
CONCORSO “L’ONDA DI NICO”  -  III EDIZIONE 

RACCONTI, POESIE E FOTOGRAFIE  

«LEGAMI SPECIALI» 
 

  
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  

 

 
Cognome _____________________________Nome_______________________Età_____ (fra i 14 e i 21 anni)  
 
Telefono _____________________________ Città _____________________________________ 

E-mail____________________________________________ 

Nome della Scuola frequentata _________________ Tipo di scuola _______________  

Classe __________________   Città _______________________________________ 

In concorso per la sezione:              RACCONTI                 POESIE                  FOTOGRAFIE  

Titolo dell’opera inviata (che deve essere riportato anche in testa all’opera in concorso o nel nome del file jpeg 
oltre che nell’oggetto della mail di iscrizione) 
 

________________________________________________________________________  
 

 

 Dichiaro di essere l’autore dell’opera inviata e che la stessa è di mia esclusiva proprietà e 
che non lede in alcun modo terze persone; dichiaro inoltre di avere sulla medesima pieni diritti 
d’autore e di utilizzo. 

 Autorizzo gli organizzatori del concorso a utilizzare, comunque e sempre citando il nome 
dell’autore (o lo pseudonimo), l’opera inviata per la pubblicazione e per gli scopi 
dell’Associazione senza alcun fine commerciale o di lucro, rinunciando fin d’ora a ogni 
eventuale pretesa in merito. 

 Ho letto e accetto incondizionatamente il regolamento del concorso le cui condizioni 
sottoscrivo integralmente con questa scheda di partecipazione. 

 Ai sensi del decreto legislativo 196/2003, (Privacy) e del nuovo Regolamento Europeo in 
materia di Protezione dei Dati Personali (2016/679) in vigore dal 25 maggio 2018, autorizzo 
gli organizzatori del concorso all’uso dei miei dati personali identificativi (nome e cognome) 
ai fini dell’assegnazione dell’eventuale premio. 

 Dichiaro che le immagini nelle quali compaiano come oggetto principale o come 
elemento importante persone riconoscibili sono corredate da una opportuna liberatoria come 
previsto dal regolamento 

         
 

Nel caso di pubblicazione del lavoro nell’e-book il concorrente vuole indicare uno pseudonimo?  SI    NO 
 
In caso affermativo, indicare quale________________________________________________________ 

Data ______________________ Firma ____________________________________________________ 

NEL CASO DI MINORI: 

Il sottoscritto__________________________________________________________________________ 

autorizza il/la proprio/a figlio/a____________________________________________________________ 

a partecipare alla III edizione del Concorso Letterario/fotografico  “L’ONDA DI NICO” 

FIRMA (leggibile) _____________________________________________________________________ 

 



 
 


