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Concorso “Vivano le API”
Modulo di adesione
Nome, grado e indirizzo della
scuola:

Classe:

Numero di studenti:
Nome e recapiti dell’insegnante di
riferimento:

Con la presente si dichiara di voler partecipare al concorso “vivano le Api” con (mettere una
crocetta!)

o la realizzazione di cartelloni sulla vita delle api
o la ristrutturazione e decorazione di vecchie arnie
o la costruzione di un bee hotel

Data e luogo

Lo scopo finale del WWF è fermare e far regredire il degrado
dell’ambiente naturale del nostro pianeta e contribuire a costruire
un futuro in cui l’umanità possa vivere in armonia con la natura.

Firma dell’insegnante

Registrato come:
Associazione
WWF Forlì-Cesena
Cod.Fisc.: 92067520400

Associazione
di volontariato
riconosciuta dal
WWF Italia for Nature
ONLUS
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Tutti gli elaborati, prodotti per il presente concorso, resteranno nella disponibilità dell’Associazione WWF
FORLI’ – CESENA (a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli art. 10 e 320 cod.civ. e degli art.
96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633 - legge sul diritto d’autore). L’Associazione è autorizzata alla pubblicazione,
all’utilizzo e alla diffusione, in qualsiasi forma, delle immagini e del materiale consegnato per il concorso a
premi denominato “Vivano le API”. Tale materiale potrà essere riprodotto, sul sito internet di WWF FORLI’ –
CESENA, su carta stampata e su qualsiasi altro mezzo di diffusione. L’associazione è autorizzata alla
conservazione del materiale prodotto negli archivi informatici dell’Associazione stessa.
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