
 
 
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 
Alla Commissione Giovani e Sport del Quartiere 1- Centro storico Concorso Donne con le Gonne – 
I edizione c/o  Consiglio di Quartiere 1, Piazza Santa Croce, 1 –50121 FIRENZE (orario 9,30-12,30 
lunedì, mercoledì e venerdì; 9,30-17,00 martedì e giovedì) 
 
Il /La sottoscritt1___ (in qualità di singolo o di rappresentante di una classe, un centro giovani, 
un’associazione informale etc) 
_______________________________________________________________, 
nat__ a __________________(prov. ___ ) il ________________, residente a __________________ 
_____________ prov. ____ , CAP _________, via ______________________________ nr. _____, 
professione _______________________, tel. ____________________, cell. __________________, 
E-mail ___________________________________, 

 
dichiara 

 
1. di aderire al CONCORSO Donne con le Gonne indetto dalla Commissione Giovani e Sport 

del Quartiere 1-Centro storico Concorso – I edizione; 
2. accettare le norme dell’Avviso del 3 novembre 2016; 
3. di essere l’autore del/i seguente/i elaborato/i in concorso, inedito/i e non vincitore/i di altri 

premi 
Titolo: ________________________________________________________________________; 
Titolo: ________________________________________________________________________; 
Titolo: ________________________________________________________________________; 
di aver appreso dell’Avviso da (specificare organo di stampa o altra fonte): 
________________________________________________________________________ 
 
 

autorizza 
 
ai sensi della legge n. 196 del 2003 (Privacy) il trattamento dei dati per fini istituzionali. 
 
           Firma 
Località e data______________________________    _____________________________  
 

                                                 
1 Specificare se la partecipazione al concorso avviene in qualità di singolo o in qualità di rappresentante di una classe, 
un centro giovani, un’associazione informale etc 



SCHEDA DI PRESENTAZIONE OPERA 
Concorso Donne con le Gonne – I edizione, indetto dalla Commissione Giovani e Sport del 
Quartiere 1-Centro storico c/o  Consiglio di Quartiere 1, Piazza Santa Croce, 1 –50121 FIRENZE 
(orario 9,30-12,30 lunedì, mercoledì e venerdì; 9,30-17,00 martedì e giovedì) 
 
Video – Cortometraggio 
 
Titolo Anno 

Autore Cast 

Montaggio  

Luogo Riprese  

  

Durata  

Breve riassunto (max 360 caratteri):  

 

 

 

 
Fotografia 
 
Titolo Anno 

Autore 

Luogo Scatto 

Descrizione (max 360 caratteri):  

 

 

 

 
Testo 
 

Titolo Anno 

Autore 

Tipo (poesia, canzone, saggio, racconto, fumetto) 

Breve riassunto (max 360 caratteri):  

 

 

 

 
 
 
  
 



Produzione artistica 
 

Titolo Anno 

Autore  

Tipo (scultura, pittura, musica, installazione, altro) 

Descrizione (max 360 caratteri):  

 

 

 

 
 


