MODULO DI ADESIONE – ALLEGATO 2 (CAT. 3)
3° CONCORSO NAZIONALE SINESTETICA

COGNOME ….............................................................NOME ….........................................................
NAT ….. IL ….................................... A …..........................................................................................
RESIDENTE IN VIA/PIAZZA ….............................................................................N. …...................
CAP …......................... CITTÀ............................................................PROV.......................................
TELEFONO …...................................................E_MAIL.....................................................................

SEZIONE A
Titolo della/e poesia/e in concorso:
1) …............................................................
2) …............................................................
3) …............................................................

SEZIONE B
Titolo della videopoesia in concorso:
…............................................................

SI ALLEGANO AL PRESENTE MODULO:
 liberatoria debitamente datata e firmata dal concorrente o dal genitore, tutore o facente
funzioni in caso di minorenne;
 copia di un documento di identità in corso di validità;
 copia della ricevuta del versamento della quota di iscrizione;
 un breve curriculum vitae (con eventuale link al sito personale);
PER LA SEZIONE A:
 n. …......................... testi poetici.
PER LA SEZIONE B:
 testo della poesia inserita nel video;
 link del video (nel testo della e_mail) ed eventuale password per la visione.

LIBERATORIA
Io sottoscritt___ __________________________________________________________________
dichiaro di aver letto, compreso e accettato il regolamento del concorso in tutte le sue parti.

Data …..................................

Firma ….................................................................
[concorrente]

Contestualmente dichiaro sotto la mia responsabilità:
 che il materiale conferito è opera originale, che non viola diritti di autore di soggetti terzi e,
nel caso, di sollevare l'Associazione MIRA da qualsivoglia responsabilità;
 di essere a conoscenza e di accettare il fatto che le opere non saranno restituite e che saranno
liberamente pubblicabili/condivisibili sul sito e sulle pagine social del Centro di Poesia e
altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica, sulle pagine social dell'Associazione Mira e su
riviste e siti specializzati in letteratura e in materie culturali senza la necessità di chiedere
ulteriori consensi dell'autore;
 dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa privacy a norma del Regolamento Generale
EU 2016/679 pubblicata sul sito www.concorsosinestetica.it e depositata presso la sede
dell'Associazione Mira e del Concorso SINESTETICA;
 di accettare che il proprio Nome e Cognome siano pubblicati per l'attribuzione dell'opera sul
sito e sulle pagine social del Centro di Poesia e altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica,
sulle pagine social dell'Associazione Mira e su riviste e siti specializzati in letteratura e in
materie culturali senza la necessità di chiedere ulteriori consensi dell'autore;
 di accettare che la propria immagine (foto e video) possa essere pubblicata sul sito e sulle
pagine social del Centro di Poesia e altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica, sulle pagine
social dell'Associazione Mira e su riviste e siti specializzati in letteratura e in materie
culturali senza la necessità di chiedere ulteriori consensi dell'autore.
(le dichiarazioni sono tutte ugualmente necessarie allo svolgimento delle attività del concorso)

Data …..................................

Firma ….................................................................
[concorrente]

LIBERATORIA
Io sottoscritt___ __________________________________________________________________,
genitore o tutore o facente funzioni per il minore
_______________________________________________________________________________
dichiaro di aver letto, compreso e accettato il regolamento del concorso in tutte le sue parti e di non
avere nulla in contrario alla partecipazione del medesimo al concorso.

Data …..................................

Firma ….................................................................
[genitore o tutore o facente funzioni per il minore]

Contestualmente dichiaro sotto la mia responsabilità:
 che il materiale conferito è opera originale, che non viola diritti di autore di soggetti terzi e,
nel caso, di sollevare l'Associazione MIRA da qualsivoglia responsabilità;
 di essere a conoscenza e di accettare il fatto che le opere non saranno restituite e che saranno
liberamente pubblicabili/condivisibili sul sito e sulle pagine social del Centro di Poesia e
altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica, sulle pagine social dell'Associazione Mira e su
riviste e siti specializzati in letteratura e in materie culturali senza la necessità di chiedere
ulteriori consensi dell'autore;
 dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa privacy a norma del Regolamento Generale
EU 2016/679 pubblicata sul sito www.concorsosinestetica.it e depositata presso la sede
dell'Associazione Mira e del Concorso SINESTETICA;
 di accettare che il proprio Nome e Cognome siano pubblicati per l'attribuzione dell'opera sul
sito e sulle pagine social del Centro di Poesia e altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica,
sulle pagine social dell'Associazione Mira e su riviste e siti specializzati in letteratura e in
materie culturali senza la necessità di chiedere ulteriori consensi dell'autore;
 di accettare che la propria immagine (foto e video) possa essere pubblicata sul sito e sulle
pagine social del Centro di Poesia e altri Linguaggi, del Concorso Sinestetica, sulle pagine
social dell'Associazione Mira e su riviste e siti specializzati in letteratura e in materie
culturali senza la necessità di chiedere ulteriori consensi dell'autore.
(le dichiarazioni sono tutte ugualmente necessarie allo svolgimento delle attività del concorso)

Data …..................................

Firma ….................................................................
[genitore o tutore o facente funzioni per il minore]

