
SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA IN STAMPATELLO 

Il/La sottoscritto/a 
 

(capogruppo referente per il team di progettazione del concorso MicroBOX) 

con: 

DA COMPILARE SOLO IN CASO DI GRUPPO DI LAVORO 
(altri membri del team di progettazione del concorso MicroBOX) 

dichiarando sotto la propria responsabilità la regolare iscrizione di tutti i membri come affiliati all’associazione IUVAS chiedono: 

ISCRIZIONE AL CONCORSO INDETTO DA IUVAS DENOMINATO MICROBOX 

Con la sottoscrizione del presente modulo, il capogruppo ed eventuali altri membri di progettazione associati accettano le condizioni di concorso, così 
come riportate sulla piattaforma online del sito iuvas.org/microbox. Il codice ID che identificherà unicamente il materiale di concorso, verrà inviato dalla 
segreteria di concorso via mail entro 72 ore dalla ricezione del presente documento all’indirizzo del capogruppo riportato in testa al modulo. In caso di 
mancata ricezione del codice ID entro 72 ore, si prega di contattare il referente di concorso (info@iuvas.org). 
 
Gli autori assumono ogni responsabilità in merito all’originalità dei propri prodotti, garantendo l’autenticità del materiale presentato, evitando di violare 
alcun diritto di terzi ed assumendo ogni responsabilità rispetto alle proposte presentate. IUVAS declina ogni responsabilità riguardo ogni onere derivante 
da possibili azioni legali esperite nei suoi confronti per eventuali violazioni di diritti d’autore vantati da terzi. 
 
IUVAS è libera di utilizzare i progetti, immagini e produzioni ad essi legate ai soli scopi promozionali e non commerciali sulle proprie piattaforme web, 
social e di divulgazione cartacea. IUVAS ha l'obbligo di citarne gli autori e il contesto di progettazione, nonchè comunicarne la pubblicazione.  
 
Successivamente alla pubblicazione del concorso, IUVAS si riserva il diritto di revocare o modificare l’erogazione dell’intero importo del premio in denaro 
nel caso in cui non si raggiunga il numero minimo di iscrizioni necessarie alla copertura. Nel suddetto caso, sarà erogato un premio in denaro 
proporzionato al numero di iscritti al concorso e una compensazione al vincitore in quote associative annuali pari alla rimanenza dell'importo dovuto. 
Restano invariate le pubblicazioni del progetto vincitore e le menzioni d’onore. 
                                                   

Data ______/______/ ______                                                   Firma _______________________________________________ 
                           (il capogruppo) 

        Firma _______________________________________________ 

                                 (membro 2) 

         
        Firma _______________________________________________ 
                                 (membro 3) 
 

Nome (*) _______________________________________________     Cognome (*)________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________@______________________________________________________ 

Nome (*) _______________________________________________     Cognome (*)________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________@______________________________________________________ 

Nome (*) _______________________________________________     Cognome (*)________________________________________________ 

Mail: _________________________________________________________@______________________________________________________ 
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