CONCORSO IL SIGILLO 2019
"De Senectute. Vite di alberi e persone"
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SEZIONE RACCONTI

Cognome e nome ..............................................................................................................................
data e luogo di nascita .......................................................................................................................
via ……………………………………………… CAP …………… Città: …………………………………..
telefono fisso ……………………………………………… cell. …………………………………………….
e-mail: ………………………………………………………
Titolo delle opere inviate:
1) …………………………………………………
2) …………………………………………………
“Dichiaro di essere l’autore delle opere inviate e che le stesse sono di mia esclusiva proprietà e che non ledono
in alcun modo terze persone; dichiaro inoltre di avere sulle medesime pieni diritti d’autore e di utilizzo. Autorizzo
gli organizzatori del concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome dell’autore, le opere inviate per
la pubblicazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni eventuale pretesa in
merito”.
Ho letto ed accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni sottoscrivo integralmente
con questa scheda di partecipazione.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e dal nuovo Regolamento Europeo in materia di Protezione
dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, autorizzo gli organizzatori del concorso a
diffondere i miei dati personali identificativi (nome e cognome), consapevole che, in assenza del presente
consenso, non sarà possibile pubblicare il mio nominativo.

Data ............................................ Firma ……………………...................................….
CALENDARIO
Termine presentazione opere
Comunicazione risultati entro il
Premiazione delle opere vincitrici

30 luglio 2019
30 settembre 2019
novembre 2019 a Padova in concomitanza con la mostra
delle opere vincitrici e segnalate organizzata in collaborazione con il Comune di Padova

Presidente di Giuria: Prof.ssa Antonia Arslan
PREMI
Le tre opere vincitrici verranno presentate e lette nelle loro parti più significative in occasione della cerimonia
di premiazione; è inoltre previsto l’editing gratuito delle opere premiate e segnalate sul catalogo della mostra
organizzata in collaborazione con il Comune di Padova (l’Università Popolare curerà e pubblicherà il catalogo)
nel mese di novembre 2019, in concomitanza con la mostra della sezione “illustrazioni” e “fotografie”. Per i
dettagli, consultare a tempo debito il sito dell’Università Popolare di Padova www.unipoppd.org
Saranno assegnati 3 premi in buoni acquisto libri.
Il primo premio sarà di € 300, il secondo di € 200 e il terzo di € 100.

