
 
Modulo di iscrizione (V 1.5) 

Premio Letterario il Borgo Italiano - Edizione 2017 

 

Il/la sottoscritto/a (nome)_________________________ (cognome)______________________________  

nato/a a ____________________________________________________ prov. ______ il _____________  

cittadinanza __________________ residente a ____________________________________ prov. ______  

in via/piazza _______________________________ n°________ cap __________  

e-mail _______________________________ codice fiscale _____________________________  

presa visione del Regolamento del “Premio Letterario il Borgo Italiano” edizione 2017 (d’ora in avanti 

“Premio”), e consapevole che la partecipazione allo stesso implica la piena accettazione e il totale rispetto di 

tutte le indicazioni in esso contenute, nonché́ del giudizio insindacabile della Giuria  

CHIEDE  

di essere ammesso, alla partecipazione del “Premio Letterario il Borgo Italiano”, nella sezione/i barrate (è 

possibile partecipare a più sezioni, ma con al massimo un’opera per sezione):  

□ A. Romanzo Inedito  

□ B. Romanzo Edito  

□ C. Racconto Inedito  

□ D. Fotografia Inedita  

□ E. Video 

 

GARANTISCE che l'Opera  

(titolo)__________________________________________________________________________________ 

è originale (in conformità all'art. 19 del Regolamento del Premio) e che la sua eventuale pubblicazione non  

avverrà in violazione di diritti di terzi  

SI IMPEGNA  

espressamente in caso di partecipazione alle sezioni A,C,D a non pubblicare, né rendere l’Opera di fatto edita 

da terzi per tutta la durata della fase di selezione del Premio.  

SI IMPEGNA  

a manlevare l’Ente organizzatore del Premio da ogni danno o pretesa, nessuna eccettuata, che alle stesse 

possano derivare dall'eventuale pubblicazione dell'Opera, anche per quanto riguarda il titolo, o comunque 

dalla partecipazione al presente Premio.  

PRESTA  

il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003.  

PRESTA  

Il proprio consenso alla diffusione dei propri dati per le finalità specifiche del premio (pubblicitarie, diffusione 

via web, newsletter, email, ecc.).  

 

Luogo e data_________________________________ Firma_______________________________________ 
 
 



 
Istruzioni 

 

Sezioni del Premio 
 

A. Romanzo inedito con un massimo di 600.000 caratteri (spazi inclusi). Non verranno ammesse raccolte di 
racconti in questa sezione.  

B. Romanzo edito con un massimo di 600.000 caratteri (spazi inclusi). Non verranno ammesse raccolte di 
racconti in questa sezione.  
C. Racconto inedito con massimo di 30.000 caratteri (spazi inclusi).  

D. Fotografia inedita con didascalia con un massimo di 10 versi inediti complessivi e un titolo.  

E. Video della durata massima di trenta secondi e di dimensione massima 100 MB. 
 
È possibile partecipare a più sezioni, pagando la relativa quota con un massimo di una sola iscrizione e opera 
per ciascuna sezione. E’ possibile partecipare con opere oggetto di self publishing. In ogni caso possono 
partecipare alle sezioni B, C, D tutte le opere svincolate da diritti editoriali. Possono partecipare tutte le opere 
che non abbiano già partecipato al “Premio letterario il Borgo Italiano” in precedenti edizioni.  
 
Come iscrivere la propria opera  
1. Compila il modulo di Iscrizione  

2. Effettua il versamento della quota di iscrizione. 

3. Invia Modulo di Registrazione + Copia del versamento della quota di iscrizione + Opera all’indirizzo del 
Premio.  
 
Sezione E. Video 
Puoi effettuare l’upload del file direttamente attraverso la pagina “Iscrizione” del sito 
www.premioilborgoitaliano.it. 
In ogni caso dovrai sempre inviare il Modulo di Registrazione e Copia del versamento all’indirizzo del Premio.  
 
Quota di iscrizione  
I dati per effettuare il bonifico di Euro 25,00 per l’iscrizione a una sezione sono i seguenti:  
Bonifico con causale “Iscrizione Premio Let. il Borgo It. sez. (indicare la/e sezione/i)”.  
Ad esempio: “Iscrizione Premio Let. il Borgo It. sez. A/E”  
IBAN: IT41E0538580340000002813272  
BIC: BPDMIT3BXXX  
 
Indirizzo per la spedizione del materiale  
- Email: info@premioilborgoitaliano.it 

- Arenacea soc. coop. A.r.l. – Via Podgora 26 - 75022 – Irsina (MT)  
 
Calendario  
Chiusura iscrizioni al Premio: 31/05/2017  
Comunicazione ufficiale opere e Borghi finalisti: 15/06/2017  
Comunicazione opere e Borghi vincitori: 30/06/2017  
Cerimonia finale: 15/07/2017 

http://www.premioilborgoitaliano.it/
mailto:info@premioilborgoitaliano.it

