
MODULO DI PARTECIPAZIONE A 
LE RAGAZZINE di Roma STANNO PERDENDO IL CONTROLLO 

La sottoscritta __________________________________________________ nata a 
_________________________________ il _________________________________ 
desidera partecipare al progetto “Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La società le 
teme. La fine è azzurra”. Se minore di 18 anni ha il consenso a partecipare di un genitore 
o di chi ne fa le veci, 
Io sottoscritto Sig./Sig.ra _____________________________________________ 
nato/a a _______________________________________ il ______________________ 
autorizzo mia figlia a partecipare al progetto “Le ragazzine stanno perdendo il controllo. La 
società le teme. La fine è azzurra”, presa visione dei seguenti punti: 
1 > Se sarà necessario, per questioni puramente numeriche, effettuare una selezione tra 
le ragazze che chiederanno di partecipare (il numero massimo è 12) la selezione verrà 
fatta ad insindacabile giudizio dell’Organizzazione. 
2 > Ogni partecipante accetta di mettersi a disposizione per il periodo e l'orario di lavoro 
richiesto dal progetto, fatta eccezione per casi per i quali è possibile accordarsi 
direttamente con la regista una volta che il progetto è in via di definizione. C'è disponibilità 
ad accontentare le esigenze di tutti i partecipanti, altresì è necessaria una certa precisione 
e puntualità nel seguire la fase di creazione. 
3 > Ogni partecipante che sa suonare uno strumento è pregato di portarlo (qualora fosse 
possibile). Occorre munirsi di un abbigliamento comodo (no tuta). Sarà possibile cambiarsi 
in loco. Munirsi di asciugamano e acqua. 
4 > Durante tutte le fasi di lavoro sarà realizzata documentazione audio e video a puro 
scopo documentale del progetto. Questo modulo vale anche come liberatoria e 
acconsentirà l'Organizzazione ad utilizzare, anche in futuro, il materiale a scopo 
promozionale. Tutto il materiale raccolto sarà messo a disposizione dei partecipanti a fine 
progetto. 
5 > Per partecipare è vivamente consigliato leggere il fumetto da cui il lavoro trae 
ispirazione, per assumerne la poetica, conoscerne i meccanismi e la storia, entrare nelle 
importanti tematiche che tocca ed essere coscienti del materiale su cui si andrà a giocare. 
Leggi il fumetto cliccando questo link
6 > Con il presente modulo si autorizza inoltre il trattamento dei dati personali ivi contenuti 
ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione 
dei dati personali”; 
Data e firma della partecipante e/o del genitore se minore di 18 anni_________________

http://www.retinacomics.org/le-ragazzine-stanno-perdendo-il-controllo-la-societa-le-teme-la-fine-e-azzurra/

