
 
 

 
Spett.le Fabrizio Ferreri  Spett.le Margherita Riggio Spett.le Emilio Messina 
Via E. di Mattei 20 Via San Giovanni 82 Via Ruggero Settimo 80 
C.F. FRRFRZ79D23C351C  C.F. RGGMGH68A69M100X C.F. MSSMFL82E16C351O 

95125 Catania 95049 Vizzini (CT)                                          95128 Catania 
 
Il/La sottoscritto/a  ............................................................................................................................................   

nato/a a  ...................................................................................................  il .....................................................   

codice fiscale ....................................................................    telefono............................................................... 

residente  ................................................................................  via ....................................................................   

avendo deciso di aderire alla iniziativa editoriale promossa dalla Dario Flaccovio Editore e curata da Fabrizio 
Ferreri, Margherita Riggio ed Emilio Messina 

dichiara 
• di aver preso visione e di accettare tutti i punti indicati nel Regolamento; 

• di essere autore ed esclusivo proprietario delle foto inviate e delle relative didascalie (nel caso di autore 
diverso della didascalia, aggiungerne la firma in coda al documento).  

• di essere informato che le foto selezionate dalla Giuria indicata in regolamento saranno pubblicate, a 
spese dell’editore Dario Flaccovio Editore, in volume cartaceo e  in ebook (versione digitale), distribuiti nelle 
le principali librerie fisiche d’Italia e online su Amazon e su tutti gli altri bookstore. Oltre a ciò, la Dario 
Flaccovio Editore supporterà la promozione del volume tramite il suo ufficio stampa, i suoi social network, 
e tutti i mezzi a sua disposizione, online e offline. La rilevanza nazionale della pubblicazione costituisce un 
grande riconoscimento sociale e morale per i vincitori, sia a carattere personale, sia poiché finalizzata a 
spronare l’interesse collettivo in particolare verso i borghi della Sicilia e a far crescere nei lettori la voglia di 
riscoperta di questi luoghi, soprattutto dopo il lungo blocco dovuto all’evento pandemico di portata 
mondiale;   

• di essere informato che tutte le foto incluse nella pubblicazione recheranno il nome completo del proprio 
autore.  

Il sottoscritto pertanto, nel caso in cui le sue foto e didascalie fossero selezionate per la pubblicazione, dà 
formale 

AUTORIZZAZIONE 
all’utilizzo e alla pubblicazione di tutto il materiale (foto e didascalie) nel volume che verrà stampato e 
commercializzato dalla Dario Flaccovio Editore.  
 
Trattandosi di inserimento in opera collettiva e con alta finalità morale, l’utilizzo di questo materiale 
all’interno del volume costituisce di per sé corrispettivo per il materiale selezionato e pubblicato nell’opera 
e pertanto il/la sottoscritto/a non richiede corresponsione di diritti d’autore.  
 
In fede, 

Luogo, data  __________________________________________________________________   

Firma in chiaro  ________________________________________________________________  

Firma in chiaro dell’autore delle didascalie 
se diverso dal fotografo _________________________________________________________  


