XI Premio Internazionale di poesia San Gerardo Maiella
Edizione 2019 - Scheda di partecipazione
Il/la sottoscritto/a Nome_________________________ Cognome___________________________
Età________________ Residente a __________________________________________
Via _____________________________________n.______ cap _______ Tel.________________
cell.___________________ e-mail_____________________________________

Chiede di partecipare all'edizione 2019 del
“Premio Internazionale di poesia San Gerardo Maiella”
con l'opera: ________________________________________________
Contrassegnare la sezione (versare una quota per ogni componimento trasmesso):
____ Sezione Big (dai 18 anni compiuti in poi) – poesia a tema libero in italiano (10€)
____ Sezione Giovanissimi (minori di 14 anni) - poesia a tema libero (5€)
____ Sezione Giovani (maggiori di 14 e minori di 18 anni) - poesia a tema libero (5€)
____ Sezione Vernacolo - Poesia dialettale a tema libero (10€)
____ Sezione Narrativa (Racconto, fiaba) (10€)
- Dichiara di avere preso visione del bando/regolamento e che accetta in tutti i suoi punti. Dichiara che il
componimento presentato è interamente di propria ed esclusiva creazione e non ha mai vinto altri premi.
- Autorizza gli organizzatori del concorso il diritto di stampare o di far pubblicare al fine di realizzare un'antologia
storica, senza compenso per diritti d'autore, le opere presentate citando sempre l'autore.
- Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR
(Regolamento UE 2016/679) esclusivamente per attività inerenti il concorso di poesia.

____________________________
( firma leggibile)
Allega:
− Una copia del componimento completamente anonima, non firmata o recare segni particolari atti a
permetterne il riconoscimento.
− Una copia del componimento firmata e inserita in una busta chiusa contenente la presente scheda con le
generalità del concorrente.
− Quota di partecipazione per opera (contante o altra forma di pagamento – 5€ giovani/giovanissimi – 10€ adulti).
− Le opere pervenute verranno raggruppate in una antologia. E' suggerito l'inoltro di una ulteriore copia, in formato
digitale all'indirizzo coponte@tiscali.it per facilitare l'elaborazione della stessa.
Modalità Versamento quota di partecipazione:
- Mezzo bonifica bancario intestato a “Associazione UNITRE di Muro Lucano” iban
IT81 D05787 042030 52570133195 filiale di Potenza - da trasmettere attestazione versamento
- Allegando l’importo nella lettera di trasmissione (l’associazione non è responsabile di eventuale smarrimento o
manomissioni dei contenuti)
- Consegnando l’importo presso la segreteria del’UNITRE di Muro Lucano.

