Premio Letterario 2017

GLAUCO FELICI - TOLFA GIALLI & NOIR
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia

Richiesta di partecipazione al concorso (scadenza 28/04/2017)

All' Associazione Culturale Chirone
Via del Giardino 84 c
00059 Tolfa – Roma

Il/la sottoscritto/a Cognome e Nome____________________________________________
Residente in via_________________________________________________n. __________
C.A.P.______________ Località________________________________Provincia _______
nato il ____________________a________________________________________________
documento di identità _________________________n._____________________________
rilasciato il ________________

da ___________________________________________

e-mail_______________________________telefono_______________cellulare__________
Titolo dell'opera _____________________________________________________________
Casa Editrice ________________________________________________________________
Data di pubblicazione _________________________________________________________

Chiede di partecipare al
Premio letterario 2017 GLAUCO FELICI - TOLFA GIALLI & NOIR
Fondazione Cassa di Risparmio di Civitavecchia
A tal fine, il sottoscritto invia/consegna all’Associazione Chirone il modulo di partecipazione entro
il 28 aprile 2017 all’indirizzo associazionechirone@hotmail.it.
Ad avvenuta conferma di partecipazione al premio il sottoscritto invierà 3 copie dell’opera, con un
unico plico all’indirizzo Associazione Chirone via del giardino 84c 00059 Tolfa RM entro il 31
maggio 2017 (fa fede il timbro postale). Ogni autore potrà partecipare con un solo testo, qualora
presente è gradito anche in formato digitale. Ogni casa editrice potrà partecipare al concorso con un
solo titolo. Le copie possono essere direttamente consegnate all’Associazione Culturale Chirone,
dal martedì alla domenica negli orari d’apertura del Polo Culturale di Tolfa, Largo XV Marzo 1799,
Tolfa (Rm). Le copie non saranno restituite.
Il sottoscritto dichiara che i dati riportati nella presente scheda risultano veritieri e di
conoscere ed accettare nella sua interezza il regolamento di partecipazione al concorso.
Luogo e Data _______________________________

Firma _________________

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
Ai sensi del D. Lgs. N. 196 del 30.6.2003 (tutela privacy), si autorizza il trattamento dei dati
personali.
Luogo e Data _______________________________ Firma__________________________

NOTA INFORMATIVA:
I dati acquisiti sono utilizzati esclusivamente dall’Associazione Culturale Chirone per permettere il
corretto svolgimento del concorso.
Il mancato conferimento dei predetti dati avrà come conseguenza l’esclusione dal Premio.

Associazione Culturale Chirone

