LETTERATURA – 2022 - SCHEDA DI PARTECIPAZIONE Il/La sottoscritto/a:
Nome….................................................................Cognome …................................................
Data di nascita …................................................... Professione …...........................................
Indirizzo.....................................................................................................................................
Città …........................................................................................Prov. …........ CAP …...........
Tel. …................................................ e-mail …........................................................................
Titolo dell'elaborato:..................................................................................................................
Sezione:

Racconto

Poesia in italiano

Poesia in dialetto siciliano

sito web o altri contatti social ….........................
CHIEDE
di partecipare al Bando di Concorso Letterario 2022 per la selezione al “Festival Culturale
Ciao...MariAnna!” con l'opera INEDITA trasmessa in allegato (V. Bando e Regolamento)
Dichiara di aver letto e di accettare altresì il regolamento in ogni sua parte, con particolare riferimento:
- all’insindacabilità del verdetto della Commissione tecnica esaminatrice e della Giuria
- alla rinuncia a contestazioni e/o azioni legali relative alle decisioni della Commissione e della Giuria
Data e luogo…….…….….…………..

Firma del partecipante…………………………

LIBERATORIA
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………
Dichiara sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d'autore relativi al
testo:..................................................................
Dichiara altresì di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di esecuzione, la riproduzione
e la pubblica diffusione dell'opera presentata in relazione a qualsiasi iniziativa presa, dalla direzione del
“Festival Culturale Ciao...MariAnna!”, al fine di pubblicizzare e documentare il concorso.
Informativa ai sensi del D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196 come modificato D.Lgs. 101/2018 e al regolamento
UE 2016 . Il trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai
fini inerenti il concorso , il festival cui si partecipa e le attività relative.
Data e luogo…....................................................Firma del partecipante…..........................................

SCHEDA CONSENSO PER I MINORENNI
Il/La sottoscritto/a.....................................................................................................................
che esercita la potestà parentale del minore..............................................................................
autorizza la sua partecipazione al concorso di selezione per la partecipazione al “Festival Culturale
Ciao...MariAnna!”, nei limiti e nelle modalità fissate dal regolamento.

Data e luogo .....................................

Firma del genitore…..............................................

ASSOCIAZIONE CIAO…MARIANNA - Via Leonardo Principale, 15 - CERDA(PA) 90010
C.F. 96023760828 – Cell 3890380987 www.festivalculturaleciaomarianna.org
festivalculturaleciaomarianna@gmail.com

