Pina

Concorso Nazionale di Poesia

Pina Alessio

Alessio

Gioia Tauro
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE MINORENNE

Concorso
Nazionale di Poesia

Si prega di compilare una scheda per ogni sezione a cui si intende partecipare.
Termine ultimo per l’invio è il 30 maggio 2017 (fa fede il timbro postale).

Gioia Tauro

3° edizione 2017

Barrare la sezione di riferimento:

Sezione A Adulti
Sezione B – Riservata agli studenti delle Scuole
medie Inferiori e Superiori
Sezione C – Poesie in vernacolo .
Destinata ad adulti e studenti







Titolo dell’opera 1: ____________________________________________
Titolo dell’opera 2: ____________________________________________
Titolo dell’opera 3: ____________________________________________

Dati Personali
Nome: _____________________________ Cognome: ____________________________
Data di nascita: ____________________________________________________________
Residente a: ___________________________ Provincia: _________ Cap: ____________
Via/Piazza Nr: _____________________________________________________________
Telefono: ___________________________ E-mail: _______________________________
Nazionalità: ___________________________
il/la sottoscritto/a___________________________________________________________
nato/a a _______________________________________il __________________________
residente in via.___________________________________________ cap_____________,
recapito telefonico__________________________________________________________
email____________________________________________________________________
in qualità di genitore esercente la potestà genitoriale di:
___________________________________________ di anni________________________
Con la firma della presente dichiara di:
aver preso visione del regolamento e del bando del Concorso Nazionale di Poesia Pina Alessio città di Gioia Tauro
- di accettare tutti i termini e le condizioni ivi indicati;
- di acconsentire alla partecipazione di mio/a figlio/a al PREMIO LETTERARIO E DI POESIA CITTA’ DI OLBIA II^ EDIZIONE .
Luogo e data
__________________________

Firma del genitore
_________________________________

Concorso Nazionale di Poesia

Pina

Pina Alessio

Alessio

Gioia Tauro
3° edizione 2017
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE MINORENNE
Si prega di compilare una scheda per ogni sezione a cui si intende partecipare.
Termine ultimo per l’invio è il 31 maggio 2017 (fa fede il timbro postale).

Concorso
Nazionale di Poesia

Gioia Tauro

Modalità di pagamento (sezioni A, B, C, D)
Versamento su c/c postale nr. 1010389219 intestato a
Fondazione Pina Alessio – 3° Edizione (allegare
attestazione di versamento)

Bonifico Bancario intestato a Fondazione Pina Alessio
c/o Banco Posta non profit di Gioia Tauro. Causale Premio
Pina Alessio – 3° Edizione (allegare copia della ricevuta del
bonifico) IBAN IT 57 N 07601 16300 00 1010389219


Assegno bancario non trasferibile intestato a
Fondazione Pina Alessio (allegare assegno)



Contanti (allegare contanti)

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver letto il bando di concorso e di accettarlo integralmente e autorizza, ai sensi del DLGS
196/2003 e della precedente legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i soli fini connessi al premio
letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le suddette opere presentate sono di sua
esclusiva produzione.

Data: ___________________________ Firma: _________________________________

