
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa 2020 
“I Colori delle Parole” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE * n.1 

Nome  

Cognome  

Città ed anno di nascita  

Indirizzo completo  

Recapito/i telefonici  

e-mail  

Sezione/i per le quali si partecipa A        B       C                                                                     

(barrare la sezione interessata) 

Titoli delle opere inviate per la sez. A 1) 

2) 

Titolo dell’opera inviata per la sez. B  

 

Titolo dell’opera inviata per la sez. C  

 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________ dichiara sotto la propria 

responsabilità che le opere inviate per la partecipazione al concorso sono state scritte da lei/lui 

medesima/o e risultano essere opere inedite e quindi mai pubblicate fino alla data di partecipazione 

al concorso. 

Si accetta altresì il giudizio insindacabile della Giuria.   

I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati personali in conformità a quanto indicato dalla normativa 

già vigente e attuale in materia di privacy (D. Lgs. n.196/2003 – G.D.P.R. /U.E. 2016/679 – D. Lgs. n. 

101/2018), soltanto ai fini dell’espletamento del concorso. 
 

Data ______________                                                                                               Firma 

                                                                                                             ___________________________ 



Premio Internazionale di Poesia e Narrativa 2020 
“I Colori delle Parole” 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE * n.2 

 

La/Il sottoscritta/o _____________________________ dichiara sotto la propria responsabilità che 

le opere inviate per la partecipazione al concorso sono state scritte da lei/lui medesima/o e risultano 

essere opere inedite e quindi mai pubblicate fino alla data di partecipazione al concorso. 

Si accetta altresì il giudizio insindacabile della Giuria.   

  

I concorrenti acconsentono al trattamento dei dati personali in conformità a quanto indicato dalla normativa 

già vigente e attuale in materia di privacy (D. Lgs. n.196/2003 – G.D.P.R. /U.E. 2016/679 – D. Lgs. n. 

101/2018), soltanto ai fini dell’espletamento del concorso.  

Data ______________                                                         Firma   ______________________________ 

 
Io sottoscritto/a: Nome ______________________ Cognome ______________________ Nato il _________ 

a_____________________ Residente a ___________________via__________________________________ 

Comune_______________________Prov. ______CAP_______________Telefono _____________________ 

Email ___________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO IL MINORENNE 

Nome e cognome______________________________ di cui sono legale rappresentante nella qualità di: 

 genitore  tutore   altro (specificare) _____________________________________________________ 

a partecipare al concorso.                                                                       

                                                                                                                      Firma leggibile del legale rappresentante 

Nome  

Cognome  

Città ed anno di nascita  

Indirizzo completo  

Recapito/i telefonici  

e-mail  

Titoli delle opere inviate per la sez. A1 1) 

2) 


