ALLEGATO A

Scheda di partecipazione al Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” – edizione 2019
Indetto dall’Associazione “PIAZZA NAVONA” con il Patrocinio del
Comune di Cava de’ Tirreni
(si prega di riempire la scheda di partecipazione in stampatello e in ogni sua parte pena la
squalifica al Premio Letterario Nazionale “EquiLibri”)

Spett.le
Associazione Culturale “PIAZZA NAVONA”
Via Abbiategrasso, 92
00135 Roma (Rm)
Io sottoscritto/a:
Nome…………………………………………………. Cognome…………………………………………………………………………
Nato/a il………………………………………………. a…………………………………………………………………………………….
Residente in via………………………………………………………………………………………………………………… n……….
Città……………………………………………………………………………………………………………………… Prov………………
CAP:................... Telefono………………………………………………Cell……………………………………………………….
Email:................................................................................

CHIEDO
di partecipare al Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” nella/e categoria/e:
Romanzo
Racconti
Saggistica
Poesia
Racconti e Narrativa per l’Infanzia e ragazzi sino ai 14 anni
 Fumetti/Graphic Novel
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Con la/e seguente/i opere (si rammenta che si può partecipare con una sola opera per categoria)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Edita/e
nel……………………………………………………………………………………..
dalla/e
Casa/e
Editrice/e…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nel formato
 Cartaceo
 E-book

DICHIARO
 Di accettare incondizionatamente tutte le norme e gli articoli contenuti nel bando di
concorso;
 Di non essere un componente della Giuria, o coniuge e/o parente ed affine.
 Che il testo non contiene elementi razzisti, pornografici, blasfemi o d’incitamento
all’odio, alla violenza, alla discriminazione di alcun tipo.
 Di aver versato la quota di partecipazione prevista dal bando.
 Di inviare come da Regolamento quanto richiesto per effettuare la corretta
iscrizione.
 In caso di opere collettive (due o più autori) l’utente partecipante al Concorso
dichiara di aver preventivamente condiviso la scelta di partecipare con gli altri
Autori che a qualsiasi titolo abbiano diritto sull’opera.

INOLTRE per gli Autori delle opere in formato cartaceo
 Acconsento
 Non acconsento
All’invio di una delle n.3 (tre) copie dell’opera in concorso da destinare in beneficenza
all’Associazione “Annalisa Durante” di Napoli costituitasi nel 2005 in risposta alla morte innocente
della quattordicenne Annalisa Durante, avvenuta a Forcella il 27 marzo 2004 durante uno scontro
armato tra esponenti di clan rivali.

Data…………………………………

Firma…………………………………..
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Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive
modifiche, la Segreteria organizzativa dichiara, ai sensi dell'art. 13, "Informativa resa al momento
della raccolta dei dati", che il trattamento dei dati dei partecipanti al concorso è finalizzato
unicamente alla gestione del premio e all'invio dei bandi degli anni successivi nonché delle
informative sulle attività dell’Associazione stessa. Nel rispetto del Regolamento UE n. 679/2016
GDPR del 25 maggio 2018 l’Associazione Culturale “PIAZZA NAVONA” deterrà gli indirizzi di posta
elettronica dei partecipanti e degli associati e li conserverà in modo sicuro utilizzandoli
esclusivamente per inviare informative sulle attività eseguite e sugli eventi programmati
assicurando che in nessun caso i dati saranno ceduti a terzi; dichiara inoltre, che con l'invio dei
materiali letterari partecipanti al concorso l'interessato acconsente al trattamento dei dati
personali.

Data…………………………………

Firma…………………………………….
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