
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE* 
Campi da compilare per adesione al bando di poesia, video racconto, saggio e 

fotografia

Nome:_____________________ 

 

Cognome:__________________ 

 

Via:_______________________  

 

Civico:____________________ 

 

C.A.P.:____________________ 

  

Città:______________________ 

 

Provincia:___________________ 

 

Tel:_______________________ 

 

Cell.:_______________________ 

 

Email:_____________________ 

  

 

Data di nascita:______________                                                     

 

Specificare la/le sezione/i: 

____________________________ 

 

Titolo opera/e:_______________ 

 

____________________________ 

 

Editore/i (se presente): 

_____________________________ 

 

Anno/i di pubblicazione: 

_____________________________ 

 

Accetto che ai sensi del D.Lgs. 

169/03 , i mie  dati siano utilizzati ai soli 

fini promozionali. In qualsiasi momento 

potrò richiederne l’aggiornamento e/o la 

cancellazione.  
In caso di iscritto minorenne la firma 

dovrà essere apposta da chi ne esercita 

la potestà genitoriale. 

 
Data di iscrizione______________ 

 
 

Firma_______________________  
 

(In caso di iscrizione operata da soggetto 

diverso dall’autore, lo stesso dichiara – sotto 

la propria responsabilità – di possedere idonea 

autorizzazione dell’avente diritto e di non 

ledere diritti di terzi). 

 
 

Ricare  

 

 

 

                   
 

 

 
 

 

Premio Internazionale di poesia,  

fotografia, video racconto, saggio 
“LA MIA VITA AL TEMPO DEL COVID-19” 

 

ASSOCIAZIONI: TERRA TRICOLORE e DIRITTI 

CITTADINANZA DEL LAGO 
 

Premio Mario Luzi 
 

 

 

*Scheda di adesione allegata al bando utile alla partecipazione di tutte le sezioni  del concorso. Il relativo bando si può 

scaricare dal sito www.diritticittadinanza.it. La presente scheda deve essere invita tramite indirizzo mail:  

concorso.covid@gmail.com  
La presente scheda di adesione andrà compilata ed inviata congiuntamente al bando sottoscritto, che si allega di seguito.  Per informazioni 

si può contattare la Segreteria del Premio: concorso.covid@gmail.com o chiamare 380 521 12 95/ 3316026305 

 

 

 
 

Data e Firma __________________________________________ 

 

_____________________ 

______________________________________ 

Gli esiti saranno pubblicati online, sul sito ufficiale del Premio, www.diritticittadinanza.it  solo dopo la presentazione al pubblico delle opere. 
 
 I premi aggiudicati dai vincitori saranno personalmente assegnati agli aventi diritto il giorno della premiazione. È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi 
circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni concernenti il Premio. Gli spostamenti per intervenire alla premiazione sono a carico del partecipante al 
concorso.  L’organizzazione non sarà responsabile per mancata comunicazione.  
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