
Alla Associazione Culturale “Solidèa (1 Utopìa)” - Via Parini, 7 - c/o Resina Color - 72023 MESAGNE BR 

SCHEDA  DI  ADESIONE 

 

Il/La sottoscritt___   ___________________________________________________________________________, 

nat__ a ____________________________ (prov. _____ ) il ______________(obbligatoria), residente a________________  

___________ prov. _____ , CAP ______________, via ____________________________________________ nr._____, 

professione_________________________________________________________________________________ 

precedente attività se pensionato/a _____________________________________________________________ 

presso  ______________________________________________________________  , tel. _________________- cell. 

_____________________ - _________________, email  ________________________________________________ 

 

d i c h i a r a 

• di aderire al PREMIO LETTERARIO NAZIONALE “CITTA’ DI MESAGNE” - 11^ Edizione – Anno 2013, 

               accettando le norme del relativo Regolamento finale emanato in data 02.01.2013; 

• di essere l’autore dei seguenti elaborati in concorso in lingua italiana, Inediti e non vincitori di altri 

               Primi premi: 

per la Sezione POESIA  Ined.– categoria “A” (Adulti)  / “B”  (Giovani): 
                                                                            (depennare la voce non di interesse) 

1. titolo: _____________________________________________________ 

2.     “       _____________________________________________________ 

3.     “       _____________________________________________________ 

e/o  

per la Sezione NARRATIVA Ined.– categoria “A” / “B” : 

titolo: _____________________________________________________________________________________ 

e/o per la Sezione TEATRO  Ined.– categoria “A” 

titolo: ___________________________________________________________-genere ___________________, 

che potrà essere portato sulle scene solo a conclusione del presente Premio; 

 

• di essere l’autore del LIBRO - Sezione Teatro/Narrativa/Poesia  - sessione Editi: 

- titolo: _________________________________________________Ed._________________________________  

- titolo: _________________________________________________Ed. __________________________________ 

- titolo: _________________________________________________Ed. __________________________________; 

 

• di aver effettuato il versamento del contributo previsto: 

               ° €   ___________  ( ______________________ )  per l___  Sezion__     ___________________________Cat. “A” 

       (NB:  LA PARTECIPAZIONE A  TUTTE E TRE LE SEZIONI  DI INEDITO O CON TRE OPERE EDITE PREVEDE LA RIDUZIONE     

                 DI 1/4 DEL CONTRIBUTO) 

              ° € 5 (cinque) / 10 (dieci per la partecipazione ad entrambe le Sezz. Cat. “B”) 

             a mezzo___________________in data ________________ presso ____________________________________ 

 

• di aver appreso del Premio da (specificare organo di stampa o persona o altra fonte *): ___________________________________ 
sito internet   __________________________________ - Facebook _________________ - sig.__  _________________________________ 

         _____________________ ,  ____________ 

                                                       (località e data)                                                                 (firma)_______________________________ 

 

Timbro o indicazione completa dell’Istituto scolastico, con firma del Dirigente o di un Docente delegato, se trattasi di Concorrente studente: 

 

 

_________________________________________________________________________        ___________________________________________ 

 

 

L'Associazione Culturale “SOLIDEA (1 UTOPIA)” 

• assicura il trattamento dati personali nel rispetto del D.Lgs 196/2003 e si impegna a non utilizzare e non smistare ad altri i dati raccolti se non ad    

   esclusivo uso statistico o analogo al presente; 

• sarà grata della collaborazione espressa con l'indicazione *)  di nuovi nominativi/recapiti di Poeti/Scrittori. 


