
Scheda di partecipazione 
 

Premio Letterario Internazionale “Cormònslibri” 
“Utopia, disincanto, speranza” Edizione 2014  

  
Il sottoscritto ________________________________________________________________  
  
Cittadinanza_______________________________ città ______________________________  
  
via_____________________________________n°_____cap________provincia___________ 
 
Stato _____________________________________ note _____________________________ 
  
Tel. casa/mobile__________ ________________ Email _______________________________ 
  
Invia le seguenti opere:  
 

titolo A / B a) b) c) d) e) f) 

        

        

        

  
    Scrivere il titolo delle opere e contrassegnare con una x la casella interessata 

A - testi per adulti  
B - testi rivolti ai ragazzi e adolescenti della fascia d’età di 8 – 16 anni  
a) testi scritti in friulano, tedesco e sloveno (traduzione in lingua italiana allegata) 
b) testi inviati dalle giovani proposte (coloro che alla data di scadenza non abbiano compiuto il 26° anno di età)  

c) testi drammaturgici    
d) testi scritti da detenuti degli istituti carcerari italiani (di qualsiasi nazionalità con età minima 16 anni) 
e) testi scritti da scolaresche (a più mani con deroga dell’età minima purché iscritte alla scuola media superiore) 

f) testi scritti a “più mani” 
 

 Dichiaro di voler partecipare al Premio Letterario Internazionale “Cormònslibri” organizzato nel 
contesto del Festival del libro e dell’informazione Cormònslibri di cui accetto il Regolamento in tutte le sue 
parti. Dichiaro di essere l’unico autore dell’elaborato presentato, che è inedito e non è mai stato utilizzato 
per partecipare ad altri concorsi. Dichiaro inoltre che il materiale presentato non viola in nessun modo i 
diritti di terzi, le leggi e i regolamenti esistenti e mi assumo ogni responsabilità relativa al contenuto, 
sollevando sin d’ora l’Associazione Culturale Culturaglobale di Cormòns da qualsiasi responsabilità inerente 
la pubblicazione dello stesso. Gli autori, a cui rimane la proprietà artistica e letteraria, concedono agli 
organizzatori a titolo gratuito la pubblicazione dei testi o parti di essi su giornali, riviste o Internet con 
citazione dell’autore.  
 

Con la firma in calce autorizza il Comitato organizzatore, ai sensi della L. 675/96, a utilizzare i suoi dati personali per i 
soli fini connessi al premio letterario e accetta integralmente il bando allegato.  
  
Data_____________________________Firma____________________________________  
  
Se minorenne apporre la firma e i dati di chi ne ha la podestà  
Padre: ___________________________________________________________________ 
Madre: ___________________________________________________________________ 
 

Se una scolaresca la firma e i dati del docente  
Nome e Cognome:__________________________________________________________  
Domicilio:_________________________________________________________________ 
 

Scheda da inviare allegata ai lavori  
 

INFORMATIVA SUI DATI PERSONALI (DL196/2003 sulla tutela dei dati personali e successive modifiche). I dati personali acquisiti devono essere 
forniti necessariamente per le norme del Premio Letterario organizzato da Culturaglobale e saranno utilizzati esclusivamente per  
comunicazioni riguardanti lo stesso 


