
 

SCHEDA ADESIONE: 

 Concorso letterario Poesia d’Estate 1° Edizione 

Caro Autore, con questa scheda sottoscrivi il presente Regolamento e le modalità di 
partecipazione, dichiari che l’opera è inedita, di tua creazione e ne possiedi i pieni diritti, 
nonché accetti il trattamento dei dati come previsto dalla D.Lgs. 169/03 e consenti fin da 
ora alla eventuale visualizzazione nella sala polivalente del Villaggio Lake placid di silvi 
Marina (TE) delle tue opere. Sei consapevole della quota per la partecipazione per le 
spese di ufficio e per la manifestazione di 3 (tre) Euro per la singola Poesia e con la 
possibilità di partecipare con un massimo di altre due poesie con l’aggiunta di 1 (uno) Euro 
per ogni opera sulla quota di partecipazione. La cerimonia della premiazione sarà l’8 
settembre 2018 presso la sala polivalente del villaggio Lake placid a Silvi marina (TE). 

Ti preghiamo di compilare, in modo del tutto completo, il modulo sottostante e di 
inviarlo per e-mail, insieme alla poesia o lettera oppure entrambe con cui intendi 
concorrere. 

>Cognome e Nome:_____________________________________________________________________ 

>Codice Fiscale:     _____________________________________________________________________ 

 >Residenza, via e Cap __________________________________________________________________ 

                                 ______________________________________________________________________ 

>Telefono o Cellulare ___________________________________________________________________ 

>Email:                  _______________________________________________________________ 

>Titolo dell’opera: 

 

1) _______________________________________________________ quota minima di 3€ 

 

2)________________________________________________________ Poesia aggiuntiva + 1€ 

 



3)_________________________________________________________ Poesia aggiuntiva + 1€ 

 

LA QUOTA DELLA SEZIONE SCELTA E’ DA VERSARE ENTRO I TERMINI DI SCADENZA 
TRAMITE RICARICA POSTEPAY oppure TRAMITE IBAN BANCARIO:  

 N° Carta Postpay : 4023 6006 6582 8127          Cod. Fis.   BVLRCC86A06G141W 

Iban Bancario: IT34L0760105138246669746672 Intestato a Rocco Bevilacqua Casuale: 
concorso Poesia d’estate 

Importante: Allegare copia del versamento assieme alle opere e alla 
scheda di adesione in un'unica e-mail  

concorsicartoon14animazione@gmail.com

 Regolamento: 
1) Le opere ammesse non devono essere in nessun caso discriminatorio su cose, persone, 

animali e Politico 

2) Le opere non devono essere state già premiate ( primo, secondo e terzo posto ) da altri 

concorsi letterari 

3) Non sono ammesse più di 3 opere per ogni concorrente  

4) Non possono presentarsi i concorrenti con le opere di altri scrittori 

5) I premi devono essere ritirati di persona durante la cerimonia di premiazione e non 

possono essere spediti ma possono essere ritirati anche da chi ne fa vece.  

6) La decisione della giuria è definitivo quindi non criticabile 

7) I finalisti sono invitati direttamente dall’organizzatore dell’evento al ritiro del premio 

8) L’elenco dei partecipanti e dei finalisti sono palesati tramite il sito 

www.cartoon14animazioneviaggi.blogspot.com  

9) Non faremo nessun tipo di pubblicazione editoriale 

10) Non saranno rimborsati in nessun modo la quota d’iscrizione nel momento in cui il 

concorrente decide di partecipare alla manifestazione.  

In fede: 

                                   Il Partecipante                                                     L’organizzatore           

        

Contatti: Cartoon14 animazione di Rocco Bevilacqua, Via A. Vespucci 15 San Vito chietino Tel. 

3349046180 e-mail: cartoon14animazione@gmail.com  

http://www.cartoon14animazioneviaggi.blogspot.com/

