CONCORSO LETTERARIO “SCRIVERE ARCOBALENI”
Prima Edizione 2020
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Io
sottoscritto:
(cognome)(*)
_________________________
(nome)(*)___________________ nato a(*)___________________________________
il(*)_____________________
residente
in
via/piazza(*)_______________________________
n._____
città(*)______________________
provincia_______
cap__________
telefono:________________
cell.(*)___________________
indirizzo
e‐mail(*):
__________________________________________________
(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie)

DICHIARO:
1.

di voler partecipare all’edizione 2020 del Concorso Letterario “SCRIVERE
ARCOBALENI” nella Sezione: (barrare la sezione per cui si concorre)

☐ 1 . INFANZIA (racconti brevi per bambini dai 4 ai 10 anni)
☐ 2. ADOLESCENZA (racconti brevi per ragazzi dai 11 ai 17 anni)
con l’elaborato dal titolo(*)
__________________________________________________________________
_______________________________________;
2.
che l’elaborato è inedito e frutto del mio ingegno e che, pertanto, mi assumo
la paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti sollevando
espressamente l’organizzazione da ogni responsabilità civile e penale derivante dai
contenuti stessi, ivi comprese eventuali conseguenze dovute al plagio di opere di
altri autori;
3.

che l’elaborato e non è mai stata premiato in altri Concorsi;
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4.
di non aver ceduto a terzi il diritto d’autore, di non aver autorizzato altri alla
pubblicazione e di sollevare espressamente l’organizzazione da qualsivoglia
rivendicazione da parte di terzi;
5.
di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare
integralmente ogni sua parte, norma o disposizione senza formulare alcuna
condizione o riserva;
6.
di cedere l’elaborato a titolo gratuito e permanente, pertanto
l’organizzazione ha il consenso ad utilizzare, pubblicare, senza alcun limite o
condizione, totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, la poesia e/o
il racconto da me presentato, con l’unico onere di menzionarne l’autore.
Data ________________ Firma___________________________

Nome e cognome in stampato e firma del genitore nel caso di minorenni
_________________________________________________________
Ricevuta l’informativa ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., acconsento al trattamento dei miei dati
personali, che saranno utilizzati unicamente in funzione della gestione del presente Concorso, autorizzo la divulgazione
su quotidiani, riviste culturali, social networks, YouTube e siti web del mio nominativo, dell’eventuale premio conseguito
e della mia immagine ripresa in occasione di manifestazioni connesse con il Concorso, dichiarando fin da ora di sollevare
l’organizzazione da qualsivoglia responsabilità. (*)

Data ________________

Firma _______________________________

Nome e cognome in stampato e firma del genitore nel caso di minorenni
_________________________________________________________
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