
  Pag. 1  
  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE PER I MINORI DI 18 ANNI 

(da compilare in ogni sua parte, IN STAMPATELLO, pena l’esclusione dal concorso) 

VI Concorso Nazionale di Poesia Inedita Nuova Acropoli – Pescara, edizione 2016-2017 

“Il Bene e la Bellezza si identificano” 
 

Cognome e Nome ________________________________________________________________________  

Luogo e data di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________  

Cap _________ Città___________________________________________________ provincia __________  

Telefono/cell. ________________________ email ______________________________________________  

Categoria per la quale si partecipa GIOVANI 
 

Titolo della poesia _______________________________________________________________________ 

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 6° Concorso Nazionale di Poesia - Edizione 
2016/2017 promosso dall’Associazione Nuova Acropoli-Pescara, dichiarando di aver preso piena visione 
del regolamento, che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna, sollevando l’Organizzazione del premio da 
ogni responsabilità. Dichiara, inoltre, che l’opera presentata è di sua esclusiva creazione ed inedita (mai 
pubblicata in alcuna forma e non iscritta contemporaneamente ad altro concorso). 
 

Firma leggibile del partecipante  ___________________________________________________________ 

 

Cognome e Nome (IN STAMPATELLO) di chi esercita la potestà parentale: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Firma leggibile di chi esercita la potestà parentale _____________________________________________ 

 

Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre:  

1. di autorizzare l’“Associazione Nuova Acropoli – Pescara” al trattamento dei dati personali per le 
finalità connesse al concorso in oggetto e per l’invio di eventuali comunicazioni relative alle edizioni 
successive, nel rispetto del D. Lgs 196/2003; 

2. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione delle opere – senza fini di lucro – sotto qualsiasi 
forma, con la citazione del proprio nome, cognome e città. I testi inviati potranno essere liberamente 
utilizzati senza limiti di tempo e senza che sia dovuto alcun compenso o diritto agli autori; 

3. di autorizzare l’Associazione “Nuova Acropoli - Pescara” alla pubblicazione e all’uso di immagini 
fotografiche o audio-video che lo ritraggano nel corso della cerimonia pubblica di premiazione, nei 
termini consentiti dal D.Lgs. n.196/03.  
 

Firma leggibile del partecipante minorenne  _________________________________________________ 
 

Cognome e Nome (IN STAMPATELLO) di chi esercita la potestà parentale: 
 

______________________________________________________________________________________________ 
 

Firma leggibile di chi esercita la potestà parentale _____________________________________________ 
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AUTORIZZAZIONE SOTTOSCRITTA DA CHI ESERCITA LA POTESTÀ PARENTALE  

Il/la sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ___________________________________________________________ il ___________________ 

Indirizzo _______________________________________________________________________________ 

Cap _________ Città_____________________________________________________ provincia ________ 

Documento _____________________________________ n. _____________________________________ 

rilasciato il _______________ da____________________________________________________________ 

Telefono/cell. ____________________e-mail _________________________________________________ 

in qualità di esercente la potestà parentale sul/sulla minore _______________________________________ 

autorizza la partecipazione del medesimo al Concorso di Poesia esonerando espressamente l’Associazione 
“Nuova Acropoli – Pescara” da qualsiasi responsabilità.  

 

Luogo e data ____________________________  

 

_______________________________________________________________________________________ 

Firma leggibile di chi esercita la potestà parentale per accettazione (allegare copia documento di 
riconoscimento)  

 

Firma leggibile del partecipante minorenne  _________________________________________________ 

 

Istruzioni per la compilazione e l’invio della scheda di iscrizione e della liberatoria:  

Stampare la scheda, compilarla e firmarla in tutte le sue parti, scansionarla al computer per trasformarla in 
formato elettronico (immagine jpeg o documento pdf). Inviarla, congiuntamente al testo in concorso, via 
email all’indirizzo pescara@nuovaacropoli.it. Non saranno presi in considerazione elaborati inviati via fax 
o posta ordinaria. 

 


