
SCHEDA DI  PARTECIPA ZIONE

PREMIO INTERNAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA
EUROPA IN VERSI E IN PROSA 2023

LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE È DA INVIARE ESCLUSIVAMENTE VIA E.MAIL 
INSIEME AI DOCUMENTI RICHIESTI NEL REGOLAMENTO ALLA VOCE “MODALITÀ DI INVIO”

Con la presente, il / la sottoscritto / a

Nome   Cognome

Nato/a in data

Residente a  CAP

Via/Piazza   N°    

Telefono  E-mail

intende partecipare alla/alle seguenti sezioni del Premio:

❏ Poesia inedita1 

❏ Poesia inedita in dialetto2

❏ Poesia edita3

❏ Narrativa inedita4

❏ Narrativa edita5

❏ Poesia inedita giovane6

❏ Narrativa inedita giovane7

1 Per la silloge indicare il titolo, per le singole poesie indicare il titolo o il primo verso di ciascuna.
2 Per la silloge indicare il titolo, per le singole poesie indicare il titolo o il primo verso di ciascuna.
3 Indicare il titolo della raccolta edita.
4 Indicare il titolo dell’opera.
5 Indicare il titolo dell’opera.
6 Per la silloge indicare il titolo, per le singole poesie indicare il titolo o il primo verso di ciascuna.
7 Indicare il titolo dell’opera
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Dichiara, sotto la sua responsabilità e ai sensi del regolamento del concorso:

• Di aver preso visione di detto regolamento e di accettarne ogni sua regola.
• Che gli eventuali inediti presentati al premio non sono mai stati precedentemente pubblicati in forma 

cartacea o in e-book e sono frutto esclusivo della sua creatività.
• Di aver provveduto a pagare la quota di partecipazione prevista dal regolamento. 

Data _____________           Firma   _______________________________

In base a quanto dispone l’art. 13 del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara 
espressamente di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali per consentire all’organizzazione del Premio di 
contattarlo con comunicazioni telefoniche o messaggi di posta elettronica (e-mail) per essere aggiornato sui risultati del premio, 
per eventuali comunicazioni inerenti la classifica delle opere partecipanti e per ogni altra finalità legata allo svolgimento del 
Premio stesso.

Il sottoscritto si dichiara consapevole del fatto che, in qualunque momento, potrà opporsi al trattamento dei suoi dati personali, 
tramite comunicazione postale tradizionale oppure inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo
info@europainversi.org

I dati personali contenuti in questa scheda saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione del Premio 
Europa in versi e in prosa 2022, non saranno ceduti a terzi e sono tutelati a norma della legge 196/2003 sulla privacy.
Il sottoscritto si dichiara altresì consapevole che l’esercizio di questo diritto ora o in una fase del concorso comporterà 

l’impossibilità per l’organizzazione di poterlo premiare, con conseguente sua esclusione dal concorso stesso.

Data _____________           Firma   _______________________________
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