Condividi la tua storia di sport!
Raccontaci delle tue esperienze relative allo sport attraverso oggetti come fotografie,
cimeli, attrezzature o premi.
Il modulo è in inglese ma puoi scrivere la tua storia in qualsiasi lingua, anche in italiano.
Puoi trovare il modulo per condividere la tua storia qui:
https://contribute.europeana.eu/sport

Su di te
Il tuo nome
Questa informazione non sarà mai mostrata.

Nome visibile pubblicamente
Questo nome sarà visualizzato insieme alla tua storia

Indirizzo email
L'indirizzo email non sarà mai pubblicato. Lo useremo solo per comunicare con te se avremo bisogno di modificare o
depubblicare la tua storia. Non sarà mai condiviso online.

Il tuo contributo
In che lingua scriverai la tua storia?
Dai un titolo alla tua storia
Racconta o descrivi la tua storia

Che argomento o tema tratta la tua storia?
In quale luogo si svolge la tua storia?
Chi è il protagonista della storia

Aggiungi i tuoi oggetti
Dai un nome al tuo oggetto

Di che tipo di oggetto si tratta?
Quando l'oggetto è stato creato?
Chi ha creato l'oggetto?
Per favore, scegli l'opzione più appropriata per il tuo oggetto
Pubblico Dominio
- "L'oggetto che sto condividendo ha più di 140 anni.
- Questo significa che:
- L'oggetto non è più protetto da copyright
- Tutti possono condividere e riusare il tuo oggetto

Licenza Creative Commons, con attribuzione, condividi allo stesso modo
-

Ho creato l'oggetto oppure ho avuto il permesso dalla persona che l'ha creato di
condividerlo.
Questo significa che:
L'oggetto è condiviso con una licenza che ne permette il libero riuso da parte di
tutti, per qualsiasi scopo.
Chiunque usi l'oggetto deve attribuire chiaramente la paternità dell'oggetto e
condividere la risorsa alla stesse condizioni di riutilizzo

Copyright non valutato
-

Non so chi ha creato questo oggetto oppure non ho ricevuto esplicitamente il
permesso per condividerlo.
Questo significa che:
Non è stato possibile determinare l'esistenza o meno di copyright dell'oggetto.
Chiunque riusi l'oggetto lo fa sotto la propria responsabilità.
-------------

Accetto i termini dell'Europeana User-Generated-Content disponibile al seguente link:
https://www.europeana.eu/rights/terms-for-user-contributions
Ho letto e compreso che i dati inviati saranno utilizzati per mostrare la mia storia online
e che ho il diritto di richiedere che essa venga rimossa in qualsiasi momento
contattando: notice@europeana.eu
-------------

Se hai qualsaisi domanda o commento, per favore inviaci una email
culturaitalia.info@beniculturali.it

