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Spazio riservato alla segreteria 
D.I. n°_______________________________________  
Iscrizione n°________________/2014 

 
 

MEDHELAN - INTERNATIONAL COVER CONTEST 
SCHEDA D’ISCRIZIONE 
scadenza 30 novembre 2014 
 
Dati cover 
Titolo _________________________________ 
_______________________________________ 
Tecnica _______________________________ 

_______________________________________ 

☐Colore       ☐Bianco/nero       ☐Entrambi 

Altro __________________________________ 

_______________________________________ 

Allegati 
- cover dell’opera in jpg, png, o tiff, cm 17L x 
23H, 96 dpi, nome file = titolo cover 
- poetica e/o motivazioni dell’idea (max 1500)  
- copia documento d’identità valido 
- due foto del disegnatore (escluse fototessere) 
- copia bonifico 
 
 
 
 
 
Data __________________________________ 
 
Firma*_________________________________ 
 

Dati autore* 
Nome _________________________________ 
Cognome ______________________________ 
Via ___________________________________ 

______________________________________ 
Città __________________________________ 
Nazione________________________________ 
Tel/cell________________________________ 
E-mail _________________________________ 

Si autorizzano: 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 
si acconsente al trattamento dei dati personali forniti. 
L’utilizzo del materiale inviato a scopo di promozione agli 
organi di stampa e per tutta la comunicazione inerente 
l’iniziativa (in formato elettronico, cartaceo, video). In 
caso di vincita del Concorso, l’utilizzo da parte di Parco 
Nord Milano dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione 
economica della Cover proposta alle condizioni riportate 
nel Bando agli Art.8 e 9. 
Dichiaro inoltre di aver letto e di accettare 
incondizionatamente tutti i termini contenuti nel Bando 
“Medhelan – International Cover Contest”, e che 
quanto contenuto nella presente domanda di iscrizione 
corrisponde a verità. 
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Dichiarazione da compilare SOLO in caso di partecipazione in forma associata 
 
Io sottoscritto* __________________________________________________________________  
in qualità di referente di gruppo, dichiaro di partecipare in forma associata a “Medhelan – 
International Cover Contest”, bandito da Parco Nord Milano per premiare la Cover più 
rappresentativa della graphic novel dal titolo “Medhelan – La favolosa storia di una terra” (casa 
editrice Star Comics), indicando come restanti membri del gruppo i signori: 
 
1) Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Firma ___________________________________________ 
 
2) Nome e Cognome ___________________________________________________ 

Firma ___________________________________________ 
 
 
 
(luogo) ______________________________ , (data) _________________________ 
 
Firma del referente di gruppo* _____________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA: 
* In caso di partecipazione in forma associata, tutta la Scheda d’Iscrizione va compilata a cura del 
referente di gruppo. Pertanto, il nominativo e i dati dell’autore (Pagina 1) coincidono con il 
nominativo del referente di gruppo (Pagina 2). 


