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CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA 

“Guardare il fiume fatto di tempo e d’acqua 
E ricordare che il tempo è un altro fiume. 
Sapere che ci perdiamo come il fiume 
E che passano i volti come l’acqua.” 
           Jorge Louis Borges 

   

MODULO D’ISCRIZIONE 
 

Il/la sottoscritto/a, Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………… 
 
nato …………………………………………………………………….………………………………… il…………………………………………….………   
 
residente a ……………………………………………….………………..in via…………………………………………………………………….. 
 
Cap ……………………… Telefono ….…………………………….…………  Cell……………............………………………………………. 
 
e-mail………………………........................................................................................................................................... 
 

INTENDE PARTECIPARE AL CONCORSO DI POESIA E NARRATIVA 
 “Adda… un fiume di parole” alla seguente sezione: 

 

1 - Racconto breve in lingua italiana, inedito (barrare la lettera interessata) 

A - Ragazzi fino ai 14 anni (indicativamente frequentanti la classe quinta delle scuola primaria,  
       prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) 
B - Giovani dai 15 anni fino al compimento del 18° anno nel 2018 (nati nel 2000) 
C - Adulti dai 19 anni compiuti 
 

2- Poesia in lingua italiana inedita (barrare la lettera interessata) 

D - Ragazzi fino ai 14 anni (indicativamente frequentanti la classe quinta delle scuola primaria,  
       prima, seconda e terza della scuola secondaria di primo grado) 
E - Giovani dai 15 anni fino al compimento del 18° anno nel 2018 (nati nel 2000) 
F – Adulti dai 19 anni computi 

DICHIARA sotto la sua responsabilità e ai sensi del regolamento del concorso: 
- di aver preso visione di detto regolamento e di accettarne ogni sua regola. 
- che il lavoro presentato al premio non è mai stato precedentemente pubblicato in forma 

cartacea o in e-book ed è frutto esclusivo della propria creatività. 
 

Data…………………………………..     Firma………………………………………………………………                           



In base a quanto dispone l’art. 13 del D. Lgs 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati 
personali, il sottoscritto dichiara espressamente di prestare il consenso al trattamento dei 
suoi dati personali per consentire all’organizzazione del premio di contattarlo con comunicazioni 
telefoniche o messaggi di posta elettronica per essere aggiornato sui risultati del premio, per 
eventuali comunicazioni inerenti la classifica delle opere partecipanti e per ogni altra finalità 
legata allo svolgimento del Premio stesso. 
Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che, in qualunque momento, potrà opporsi al 
trattamento dei suoi dati personali, tramite comunicazione postale tradizionale o inviando un 
messaggio di posta elettronica all’indirizzo info@comune.farageradadda.bg.it. 
I dati personali contenuti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente ai fini della 
gestione del Premio “Adda…un fiume di parole” edizione 2018, e non saranno ceduti a terzi e 
sono tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy. Il sottoscritto si dichiara altresì 
consapevole che l’esercizio di questo diritto ora o in una fase del concorso comporterà 
l’impossibilità per l’organizzazione di poterlo premiare, con conseguente sua esclusione dal 
concorso stesso. 
 
Data…………………………    Firma………………………………………….............……………………………. 
 
 
 

DICHIARAZIONE DI AUTENTICITÀ 
 

Il sottoscritto................................................... dichiara di essere l'autore della poesia/racconto 
breve e solleva l'Organizzazione da qualsiasi responsabilità consapevole delle eventuali 
conseguenze, anche penali, dovute al plagio di opere di altri autori. 
 
Data..........................................  Firma........................................................................................... 
 
 
 

DICHIARAZIONE PER PARTECIPANTI MINORENNI 
 

I sottoscritti………………………………....................................................................................................................,  
 
genitori del minorenne..................................................................................................................................... 
 
nato a.................................................................. il....................................... acconsentono che lo stesso 
partecipi al concorso con le modalità previste dal regolamento. 
 
Data..........................................   Firme................................................................................ 
              
        ……………………………………………………………………………. 
  
 
 
 


