SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO LETTERARIO ED ARTISTICO “PER UN MONDO MIGLIORE”
(DA COMPILARE IN OGNI SUA PARTE IN STAMPATELLO ED ALLEGARE ALLE OPERE PRESENTATE)

Io sottoscritto/a: __________________________________________________________________________________________________________
Nome: __________________________________________________________________________________________________________________
Cognome: _______________________________________________________________________________________________________________
Nato il: _________________________________________________________ a: ______________________________________________________
Residente in via: __________________________________________________ n° _____________________________________________________
Città: ___________________________________________________________ prov __________________________________________________
CAP: ___________________________________________________________________________________________________________________
C.F.: ___________________________________________________________________________________________________________________
Telefono: _______________________________________________________________________________________________________________
Email: __________________________________________________________________________________________________________________
Partecipo al concorso “PER UN MONDO MIGLIORE”
Nella sezione: AA prosa

B

poesia

C

arte

PARTE RISERVATA AI GIOVANI
La partecipazione dei minorenni, alla data di scadenza del Bando, anche se presentati dalla loro scuola di appartenenza, è GRATUITA. Nominativo
del genitore che sottoscrive: ______________________________
_______________________________________________________________________________________
PARTE RISERVATA AGLI ADULTI
Invio quota d’iscrizione di € 20 mediante
Assegno circolare non trasferibile intestato all’Associazione “Per un mondo migliore”
Contanti
Bonifico (nel caso di presentazione delle opere delle sezioni A e B via email – IBAN – IT45L0873260610000000651080)
ALLEGATI PER CIASCUNA SEZIONE

A

SEZIONE PROSA

B

SEZIONE POESIA

C

SEZIONE ARTE

N. COPIE ______________

N. COPIE ______________

N. SCULTURE ______________ N. PITTURE _______________

Titolo ________________

Titolo/i ________________

Titolo/i ___________________ Titolo/i __________________

 Dichiaro che l’opera è frutto della mia fantasia.
 Dichiaro che l’opera edita non è stata premiata in altri concorsi.
 Dichiaro di accettare il giudizio insindacabile della Giuria.
 Acconsento alla pubblicazione dell’opera in caso di vincita sulla rivista “Un Mondo Migliore”, sul sito www.perunmondomigliore.com e su libro (se non già ceduti i diritti ad una casa editrice o
per riserva a mio favore dei diritti di pubblicazione) senza nulla pretendere a titolo dei diritti d’Autore.
 Accetto il regolamento del Concorso di cui ho preso visione, dichiaro che l’opera presentata è frutto del mio ingegno ed autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge
riportata in calce.
 Chiedo la restituzione delle opere della sezione ARTE, a mia cura e spese.
 Mi riservo i diritti di pubblicazione delle opere delle sezioni A e B.
Firma leggibile / firma di un genitore per i minori.
___________________________________________________________
In relazione agli art. 13 e 23 del D.L.g. n. 196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi informiamo che i Vs. dati anagrafici,
personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell’archivio dell’Associazione PER UN MONDO MIGLIORE ed utilizzati esclusivamente ai fini inerenti gli scopi istituzionali.
I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione o la
modifica scrivendo al Responsabile del trattamento dei dati personali dell’ Associazione PER UN MONDO MIGLIORE – Via delle Arti, 1/15 – 36025 Noventa Vicentina – VI

