MODULO
PER L’ISCRIZIONE ALLA

I° EDIZIONE - PREMIO SENIGALLIA ‘ASSOLO’
Concorso letterario nazionale di liberi monologhi.
NB:

Si prega gli eventuali partecipanti di compilare il modulo in tutte le sue parti con una grafia chiara e
leggibile.

La casa editrice Venturaedizioni indice ed organizza la I° edizione del concorso letterario ‘Assolo’
al quale
IO, SOTTOSCRITTO/A
(NOME)

___________________

nato/a a

(LUOGO DI NASCITA)

(COGNOME)

__________________ ,

________________________________
Provincia ( __ )/nazione ______________

il (DATA DI NASCITA) ______________ , attualmente residente a (COMUNE)* _____________________
raggiungibile al nr° di cellulare __________________________ e al seguente indirizzo elettronico
___________________________________
* Se non si risiede in Italia si prega di specificare ANCHE il nome della nazione in cui si ha attualmente la residenza.
DICHIARO, dopo presa visione del regolamento esplicitato nel bando, di VOLER ADERIRE.
Dichiaro inoltre che il monologo da me inviato dal titolo ____________________________
È
- inedito, di mia esclusiva proprietà e creatività;
- di non averne ceduto a terzi i diritti di distribuzione o altri diritti legati al copyright;
- di poterne quindi disporre in piena e assoluta libertà.
Dichiaro altresì
- di aver preso visione del bando di concorso e di accettarlo in tutti i suoi punti;
- di essere lucidamente consapevole che la casa editrice Venturaedizioni valuterà tutti i
monologhi che le perverranno sulla base di un ideale investimento culturale per il proprio
futuro editoriale e di ACCETTARE, per tale ragione, incondizionatamente, sia la selezione
dei lavori che opererà la segreteria organizzativa sia il giudizio della giuria il giorno della
premiazione;
- di ACCETTARE la diffusione (senza fini di lucro) di ogni mezzo ( come fotografie, riprese
amatoriali/professionali, sito, social
etc.) ritenuto idoneo dalla casa editrice per
pubblicizzare l’evento in oggetto nonché la cerimonia di premiazione finale;
- di autorizzare gli organizzatori al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto
legislativo 30. giugno 2003, n.196
E
di allegare al presente modulo di iscrizione
- sia la fotocopia del versamento della quota di iscrizione di euro 50,00 (cinquanta/00 euro);
- ?? sia la scheda tecnica del monologo inviato??.
Luogo __________________ , data ______________

Firma leggibile
_________________________

