
Associazione Culturale Savonese “LiberArti” 

Concorso Letterario Internazionale “PREMIO ENRICO BONINO” 
Decima Edizione 2019 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (da compilare in stampatello o con pc.) 
 

 
 

Cognome e Nome          Data di nascita 

 

 
 

Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 

 

 

 

Tel.    Cell.                    E-mail 

 

SEZIONE:  TITOLO DELLE OPERE 

 D 

 A 

1 - 

 B 

1 - 

 C 

1 - 

1 - 

 E 

1 -  

 F 

1 - 

 G 

 

 

Il/La sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al Concorso Letterario Internazionale 

“PREMIO ENRICO BONINO” dell’Associazione Culturale Savonese “LiberArti”  

DICHIARANDO  

di aver preso piena visione del bando di concorso e delle sue norme di partecipazione che accetta e 

sottoscrive senza riserva alcuna. 

DICHIARA 

altresì, che la/e opera/e e l’immagine con cui partecipa al Concorso sono frutto del suo esclusivo 

ingegno. 

AUTORIZZA 

PER LA PUBLICAZIONE DELL’ANTOLOGIA RIGUARDANTE i TESTI e le IMMAGINI 

IN CONCORSO 

E’ sottinteso che i diritti rimangono di proprietà dell’autore che, sottoscrivendo la presente 

liberatoria, autorizza gli Organizzatori all’eventuale inserimento della poesia, racconto, incipit, 

immagini che saranno inseriti nell’antologia pubblicata nei modi e nelle forme ritenute più 

consone allo spirito del Concorso stesso e dall’Editor. Per la suddetta pubblicazione, non sarà 

chiesta alcuna partecipazione economica all’autore che non percepirà alcun compenso. 

 

_____________________                                  __________________________________________ 

      Luogo e data                 Firma in calce 

 

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679  (Legge sulla Privacy) 
Partecipando a questo Concorso, l’interessato manifesta il consapevole consenso dell’uso dei propri dati e 

l’accettazione e adesione a tutte le clausole del presente bando di concorso che potrà essere modificato dagli 

organizzatori qualora necessario. Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali 

verranno utilizzati al fine di comunicare agli interessati i risultati del Concorso a cui partecipano e il Bando 

dell’anno successivo.  Ai sensi della stessa legge, l’interessato ha diritto all’accesso dei propri dati, alla loro 

rettifica ed eventuale cancellazione 

 

__________________________                                ___________________________________ 

         Luogo e data                                    Firma in calce 

1 - 


