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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE E LIBERATORIA DELL’OPERA 

“PAROLE DEL CUORE TRA I SENTIERI DELL’ANIMA” - Tema del concorso: ‘Rinascita’ 
 

Dati dell’Autore* 

Nome_____________________________ Cognome___________________________________ 

Eventuale pseudonimo**_________________________________________________________ 

Data e luogo di nascita ___________________________________________________________ 

Residenza ____________________________________ Provincia _________ Cap. ___________ 

Via______________________________________________________________N.___________ 

Telefono________________________E.mail_________________________________________ 

Titolo dell’opera: _______________________________________________________________ 

Sezioni: (barrare la casella prescelta)***  

 
  Sezione A: Poesia a tema libero       Sezione B: Racconto breve 

 
✓ Dichiaro di essere l’unico autore delle poesie che invio per partecipare al concorso, e di essere pertanto 

titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse. Dichiaro altresì che l’eventuale 
pubblicazione delle poesie che vi ho inviato non sarà in alcun modo lesiva di diritti di terzi, e prendo atto 
che eventuali danni conseguenti alla pubblicazione delle stesse saranno pertanto a mio esclusivo carico 
con esonero dell’Associazione CulturSocialArt e/o dei suoi aventi diritto da ogni responsabilità.  

✓ Autorizzo CulturSocialArt alla diffusione della mia opera su siti Internet e/o sulla pagina Facebook-
Twitter-YouTube, ovvero a mezzo stampa, rinunciando, al riguardo, a qualsiasi compenso per diritti 
d’autore. L’autore conserva tutti i diritti sulla poesia pubblicata per altre pubblicazioni o altre 
utilizzazioni. Nella pubblicazione sarà espressamente menzionato il mio nome quale autore della poesia. 
La pubblicazione avviene come volontario.  

✓ Dichiarazione Io sottoscritto/a dichiaro di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizzo, ai 
sensi della L. 675/1996, del DLGS 196/2003 e Regolamento 2016/679, il trattamento dei miei dati 
personali per i fini connessi al concorso letterario, ivi compresa l’iscrizione.  

✓ Infine dichiaro di aver preso visione e accettato in toto il regolamento del concorso “PAROLE DEL CUORE 
TRA I SENTIERI DELL’ANIMA”. (barrare la casella prescelta) 

 
  Autorizzo          Non autorizzo  

 

Data __________________    Firma****________________________________ 

*Scrivere in stampatello e si ricorda di inviare il tutto al seguente indirizzo: concorso.cultursocialart@gmail.com 
**indicare se si vuol essere conosciuti solo con lo pseudonimo  
***Inviare un modulo per ogni sezione a cui si vuole partecipare  
****Firma leggibile 
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