“Dona un racconto”
Concorso organizzato da Avis, Admo e Aido (Casa del Dono di Reggio Emilia)
in collaborazione con Compagnia Editoriale Aliberti

REGOLAMENTO

1) Avis, Admo e Aido di Reggio Emilia sono promotori di un concorso letterario finalizzato al rendersi disponibili verso
gli altri nel donare. Il concorso è libero e aperto a tutti coloro che desiderino partecipare, anche a chi non è donatore.
Ognuno può esprimere il proprio pensiero utilizzando un massimo di due pagine, condividendo esperienze personali.
2) La liberatoria, necessaria per la partecipazione al concorso, dovrà essere controfirmata e allegata al racconto;
entrambi devono essere consegnati in forma cartacea entro le ore 12.00 di sabato 11.05.2019 presso la sede di Avis
Comunale di Reggio Emilia, in via Muzio Clementi 2/a. La liberatoria sarà a disposizione presso l’accettazione del
Centro Trasfusionale della Casa del Dono, dal lunedì al venerdì (07:30-12:30). In caso di minori si rende necessaria la
firma di un genitore o di chi ne fa le veci.
3) La valutazione dei racconti sarà a cura di Compagnia Editoriale Aliberti.
I racconti giudicati migliori saranno pubblicati dall'editore in formato ebook e/o in edizione cartacea, in forma di
antologia.
4) La valutazione finale avverrà entro il 15.06.2019 al fine di poter presentare la pubblicazione nel corso di uno dei
prossimi eventi dell’Avis Comunale di Reggio Emilia.

LIBERATORIA (da allegare obbligatoriamente al racconto al fine della partecipazione al concorso)

Il/la sottoscritto/a (autore del racconto) ______________________________________________________________
Nato/a il: ______________________________ a: ______________________________________________________
Residente a: ___________________ in via______________________________________________ civico: ________
Cap: _________________ Città: ____________________________________________________ Prov.: ___________
E-mail (facoltativa): ___________________________________________________________
Recapito telefonico: ____________________________________________

___
________

AUTORIZZA
1. L’utilizzo del seguente componimento (specificare titolo del racconto) ____________________________________
______________________________________________________________________________________________
per la partecipazione al Concorso “Dona un racconto” anni 2018-2019
2. La pubblicazione, la diffusione e la lettura pubblica del suddetto elaborato nell’ambito delle attività del concorso
(pubblicazione cartacea, on-line, elettronica e/o mediante qualsiasi supporto)

DICHIARA
1. Che l’opera presentata è frutto esclusivo del proprio ingegno ed è inedita
2. Di essere l’unico titolare di tutti i diritti dell’opera e di cederli in via gratuita e non esclusiva a Compagnia Editoriale
Aliberti per le finalità del concorso stesso
3. Di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in ogni sua parte

AUTORIZZA
Il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 ss.mm.

Il sottoscritto/La sottoscritta ……………………………………………….………………………. autorizza Compagnia Editoriale Aliberti
al trattamento dei dati personali al fine di gestire la partecipazione al concorso letterario “Dona un racconto” anno
2018-2019. I dati saranno trattati secondo la normativa vigente (D. Lgs. 196/03) e unicamente ai fini inerenti al
concorso. I dati forniti non saranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo.

INFORMATIVA - Informativa ai sensi della Legge 196/2003 e successive modifiche sulla Tutela dei dati personali. Il
trattamento dei dati, di cui garantiamo la massima riservatezza, è effettuato esclusivamente ai fini inerenti il concorso
cui si partecipa. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi a qualsiasi titolo e si potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione o la modifica scrivendo a Compagnia Editoriale Aliberti agli indirizzi riportati nel bando
di partecipazione.

Data______________________ Luogo______________________
Firma
______________________________________

Nel caso il concorrente fosse minorenne, compilare e consegnare anche la parte che segue:
AUTORIZZAZIONE DEL GENITORE/ TUTORE:
Io sottoscritto/sottoscritta
nato il

____

genitore/tutore di _________

___

acconsento che il medesimo partecipi al Concorso letterario “Dona un racconto”anno 2018-2019

Data_______________ Luogo_____________________
In fede
Firma del genitore / tutore______________________________________
Firma del partecipante______________________________________

