SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
compilare in stampatello “UNA SCHEDA PER OGNI SEZIONE” a cui si decide di iscriversi
CATEGORIA (indicare con una crocetta ed inserire l’età)

□ GIOVANI età ……. □ ADULTI età …….

DATI DELL’AUTORE
Nome …………………………………………………. Cognome ………………………………………………………….
Nome d’arte (eventuale) ………………………………… Professione …………………………………………………
Data e luogo di nascita …………………………………………………………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………..... Numero …………………………………….
Città …………………………………………… CAP ……………. Provincia ……………………....................................
Recapito telefonico ……………………………… E-mail …………………………….....................................................

SEZIONE DI ADESIONE (indicare con una crocetta una Sezione per ogni Scheda)
Sezioni Letterarie
Sezioni Artistiche

□ A - POESIA □ B - NARRATIVA □ C - MULTIMEDIA
□ D - FOTOGRAFIA □ E - GRAFICA □ F - FUMETTO

ELENCO OPERE (indicare il Titolo delle opere con cui si intende partecipare)
1° Titolo ……………………………………………………………………………………………………………………
2° Titolo ……………………………………………………………………………………………………………………
3° Titolo ……………………………………………………………………………………………………………………

Attraverso quale organo di informazione o fonte è venuto a conoscenza del Premio Internazionale Stellina?
………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la presente l’autore dichiara la piena approvazione al Regolamento del 4° Premio Internazionale Stellina,
assumendosi ogni responsabilità, e l’inosservanza di esso costituisce motivo di esclusione.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge sulla Privacy.
L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del “Premio Stellina” da
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati e delle immagini da parte
di terzi.
Data …………………………………….

Firma leggibile …………………………………………………………...
(in caso di minore è necessaria la firma di un genitore o tutore legale)

LIBERATORIA
PER L’UTILIZZO DELLE IMMAGINI

Se necessario compilare
una Liberatoria per ogni persona, soggetto e/o riferimento pubblicitario ben riconoscibile

compilare in stampatello

Io sottoscritto/a (nome e cognome persona, soggetto o società) …………………………………………………..
nato a ………………………………………… provincia …….............................. in data …………………
e residente in (indirizzo, città e provincia) …………………………………………….........................................
…………………………………………………………………………………………………………………...

con la presente

AUTORIZZA
La pubblicazione delle proprie immagini per i fini del Premio.
L'utilizzo delle immagini, nel loro complesso, sono da considerarsi effettuate in forma gratuita e nessuna
pretesa potrà essere richiesta in futuro.

Con la presente l’autore dichiara la piena approvazione al Regolamento del 4° Premio Internazionale Stellina,
assumendosi ogni responsabilità, e l’inosservanza di esso costituisce motivo di esclusione.
Il trattamento dei dati avviene nel rispetto di quanto stabilito dalla legge “Tutela della persona e di altri soggetti
rispetto al trattamento dei dati personali” (D.Lgs. 30.6.2003 n.196), nota come Legge sulla Privacy.
L’autore, accettando le seguenti condizioni di partecipazione, solleva l’organizzazione del “Premio Stellina” da
ogni incombenza economica e da ogni responsabilità inerente ad uso scorretto dei dati e delle immagini da parte
di terzi.

Data …………………………………….

Firma leggibile …………………………………………………………...
(in caso di minore è necessaria la firma di un genitore o tutore legale)

