MODULO PER L’INVIO DELLA PROPRIA TESI DI LAUREA PER LA SELEZIONE

“FAI VINCERE LA TUA TESI”
Attraverso l’invio di questo modulo il sottoscritto/a
Nome:_
Cognome:
Nato a:

Il:

/

Residente a:

/

Prov.:_

In via:_

civico

Cod. Fisc.
Indirizzo email
Recapito telefonico (cellulare)_
desidera prendere parte alla selezione indetta da NonSoloFitness snc e denominata “Fai vincere la tua tesi”, e pertanto

dichiara di comprendere ed accettare integralmente i seguenti sette punti:
1.

2.

3.

L’iniziativa “Fai vincere la tua tesi” non è un concorso a premi, ma una selezione delle tesi di laurea inviate dai

partecipanti a NonSoloFitness snc che provvederà a valutarle sotto il profilo qualitativo e del valore scientifico. La
valutazione delle tesi avverrà ad insindacabile giudizio della commissione valutatrice di NonSoloFitness snc.

L’iniziativa sarà conclusa nel rispetto dei tempi tecnici necessari a valutare tutte le tesi inviate, in ogni caso la

graduatoria di merito sarà comunicata sul sito ufficiale di NonSoloFitness non oltre il 31/01/2018. Verranno prese in
considerazione tutte le tesi inviate entro e non oltre il 31/12/2017.

Al termine delle valutazioni sarà stilata una graduatoria che prevede il pagamento di euro 1.500,00

(millecinquecento,00) alla prima tesi classificata, euro 1000,00 (mille,00) alla seconda tesi classificata, euro 500,00

(cinquecento,00) alla terza tesi classificata. Alle tesi classificate dalla prima alla quinta incluse sarà offerto anche un

contratto di edizione per l’eventuale pubblicazione cartacea della tesi sottoforma di libro. In caso di assegnazione

di uno degli emolumenti in denaro previsti dalla selezione, il sottoscritto si impegna a firmare una regolare ricevuta

a seguito dell’invio della somma di denaro prevista. Il pagamento dell’importo avverrà esclusivamente mediante

4.

bonifico bancario.

Il sottoscritto dichiara che la tesi inviata a NonSoloFitness snc, ed avente per titolo:

è stata discussa presso la facoltà di
Corso di laurea
Durante l’anno accademico
5.

/

Il sottoscritto dichiara di aver redatto personalmente la tesi di cui al punto 4, di esserne pertanto l’unico autore, e

l’unico a detenere i diritti sull’elaborato, manlevando sin da ora NonSoloFitness snc da eventuali azioni intentate
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da terze parti che dovessero vantare diritti sull’opera (testi ed immagini), ribadendo che nessuna parte della tesi è

6.

stata copiata da opere e testi coperti da diritto d’autore.
Il sottoscritto, pur conservando i diritti d’autore sull’opera, cede in via gratuita e per il massimo periodo di tempo

previsto dalla legge, i diritti di pubblicazione del lavoro in via esclusiva a NonSoloFitness SNC, accettando che la

propria tesi di laurea venga pubblicata nel sito di NonSoloFitness (www.nonsolofitness.it) o altri siti del medesimo

7.

network a discrezione delle esigenze di impaginazione previste da NonSoloFitness

La pubblicazione della tesi, secondo quanto previsto dal punto 6, avverrà segnalando chiaramente ed in modo

visibile i dati dell’autore ed il proprio recapito email, in modo da favorire la notorietà ed agevolare in tal senso

l’attività professionale. Il nome dell’autore riporterà un link ad una pagina che potrà ospitare il profilo completo ed
il curriculum fornito a cura dello stesso autore.

Data

/

/

Luogo

Firma

Dichiaro inoltre di accettare il trattamento dei miei dati personali secondo quanto previsto dalle leggi in vigore.
Firma

Questo modulo debitamente compilato e firmato deve essere inviato a:

NonSoloFitness SNC, Via dei Castelli Romani, 41 – 00071 Pomezia
Allegare al modulo fotocopia fronte/retro della propria carta di identità apponendo la propria firma in un

bordo della fotocopia.
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