Domanda di partecipazione
al Concorso nazionale di poesia
Giugno Locrese 2016 LXVIII^ Edizione
Il sottoscritto/a ________________ nato a ________________(____) il __________e residente in
______________________alla

via

professione________________________,

______________________,
n.

di

di

telefono__________________,

cellulare______________________,Mail :_______________________________
Titolo della Poesia :__________________________________________________
CHIEDE DI PARTECIPARE
alla Concorso Nazionale di Poesia “Giugno Locrese 2016” LXVIII^ Edizione organizzato
dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Locri (RC), accettando tutte le norme del Regolamento
del bando di cui assicura di aver preso visione, con rinuncia a contestazioni e azioni legali relative
alle decisioni della Giuria e dell’Organizzazione, il cui parere, giusto regolamento, è insindacabile.
Data________________

Firma__________________________________
Il/La sottoscritto/a dichiara:

sotto la propria responsabilità che la poesia presentata è frutto della sua creatività e del suo ingegno,
di

essere

in

pieno

possesso

di

tutti

i

diritti

d’autore

relativi

all’opera

TITOLO_____________________;
che la poesia suindicata non è mai stata premiata in altri concorsi letterari, che non è mai stata
pubblicata su siti on line o a mezzo internet, che non è stata pubblicata, diffusa e messa in vendita
al pubblico a cura di un autore e che non è stata stampata in proprio;

di essere consapevole che qualsiasi falsa attestazione configura un illecito perseguibile a norma di
legge;
di esonerare gli organizzatori del Concorso da ogni responsabilità per eventuali danni o incidenti
personali che potrebbero derivargli/le nel corso della premiazione e delle iniziative connesse;
di autorizzare una eventuale pubblicazione delle opere in una raccolta antologica delle poesie
premiate, finaliste e segnalate curata dagli organizzatori del Concorso, rinunciando a qualsiasi
compenso;
di concedere a titolo gratuito e senza nulla pretendere i diritti di pubblicazione, distribuzione e
vendita delle opere presentate , in relazione alla realizzazione dell’antologia del concorso.
di consentire il trattamento dei dati personali ex D.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 (“Codice in materia
di protezione dei dati personali”) ai soli fini del concorso e della comunicazione del bando per
l'anno successivo.
Data .........................................

Firma____________________________________

