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SCHEDA 1 

(Da compilare IN STAMPATELLO con i dati dell’AUTORE e in tutte le sue parti. In caso contrario, così come nel caso in 
cui le informazioni date non siano corrette, il Comitato organizzatore non si assume responsabilità per l’eventuale 
impossibilità di inviare comunicazioni o attestati ai partecipanti secondo le modalità che il Comitato stesso sceglierà come 
più opportune. Pertanto alle voci “Telefono fisso”, “Cellulare”, “Indirizzo”, “Email”, in caso di assenza di dati propri, è 
consigliabile inserire almeno i recapiti di un parente/amico) 

 

NOME:______________________________________COGNOME:_______________________________ 

TELEFONO FISSO:________________________CELLULARE:________________________________ 

INDIRIZZO: via ___________________________________________________________n.____________ 

                       cap. ________________ comune _______________________________________ (prov. ____)  

EMAIL:________________________________________________________________________________ 

 

BARRARE I QUADRATI CORRISPONDENTI ALLA CATEGORIA E ALLE SEZIONI A CUI SI STA PARTECIPANDO E INSERIRE I 

TITOLI DELLE OPERE 

� 

Categoria libera 
aperta a tutto il 
territorio nazionale 

� Poesia italiana inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Poesia dialettale inedita (titolo opera ____________________________________) 
� Racconto inedito (titolo opera _________________________________________) 
� Opera grafica inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Opera fotografica inedita (titolo opera ___________________________________) 

� 

Scuole Medie 
Superiori del 
territorio nazionale 

� Poesia italiana inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Racconto inedito (titolo opera _________________________________________) 
� Opera grafica inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Opera fotografica inedita (titolo opera ___________________________________) 

�  
Scuole Medie 
Inferiori del 
territorio nazionale 

� Poesia italiana inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Racconto inedito (titolo opera _________________________________________) 
� Opera grafica inedita (titolo opera ______________________________________) 
� Opera fotografica inedita (titolo opera ___________________________________) 

 
 

(Da compilare le righe sottostanti se l’opera concorre per la categoria “Scuole Medie Inferiori” o “Scuole Medie Superiori”) 

NOME SCUOLA: ______________________________________________________________________ 
CLASSE: ___________________________________SEZIONE: ________________________________ 
COMUNE: __________________________________ PROV.: __________________________________ 

Il mio professore di riferimento è stato (scrivere nome e cognome): ______________________________ 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini istituzionali legati al Premio, ivi compresi la comunicazione, l’informazione e la 
promozione, in conformità alla Legge 675 del 31.12.1996 e successive modificazioni (D.L. 467 del 28/12/2001). I dati raccolti non verranno 
in alcun caso comunicati o diffusi a terzi per finalità diverse da quelle del concorso.      

 

Sono venuto a conoscenza del Premio tramite  
(es. scuola, comune, sito-indicare quale, pubblicità-indicare dove, ecc.) 
__________________________________________________ 

FIRMA DELL’AUTORE 
(se minorenne, del genitore/tutore che 

firma la “SCHEDA 2”) 
___________________________ 


