Città di Maniago
Città delle Coltellerie

In collaborazione con:
Convivium Slow Food di Maniago
Consorzio Coltellinai Maniago
Con il patrocinio:
Regione Friuli Venezia Giulia
Provincia di Pordenone

Concorso letterario nazionale
LAMA E TRAMA giovani - 13° anno
Quando la lama è protagonista della trama

Modulo di adesione per MINORENNI
Da compilare in ogni sua parte, sottoscrivere e inserire in una busta che non deve riportare alcuna
indicazione del concorrente o altro elemento identificativo
Il/la sottoscritto/a nome e cognome………………………………………………………………...
nato/a a ……………………………………. prov. di ………………………………………………….
il ………………………………………residente a …………………………………………………...
prov. di ……………………………………. c.a.p. …………………………………………...………...
in via/piazza …………………………………………………………………………………...…………
Codice fiscale.................................................................................................................................
Genitore/tutore del minore (nome e cognome del partecipante)………………………. ………..
…………………………………………………………………………………………………..…………
Iscritto alla scuola…………………………………………

Classe ......................………………

Codice IBAN SCUOLA (in caso di vittoria) ……………………………………………..…………….
CHIEDE
Che il/la figlio/a sia ammesso/a a partecipare al concorso a premi
LAMA E TRAMA giovani 13 ° anno – Quando la lama è protagonista della trama
□ sezione riservata agli studenti delle classi terze delle Scuole Secondarie di Primo Grado
□ sezione riservata agli studenti delle classi delle Secondarie di Secondo Grado
con l'elaborato dal titolo ...........................................................................................
A TAL FINE DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE
Il/la figlio/a è nato/a a ………………………………………. Prov. di …………………
il…………………………. è residente a …………………………………………………
prov. di ……………. c.a.p. …………………In via/piazza …………………………….....
SEGNALA I SEGUENTI RECAPITI PER LE COMUNICAZIONI RIGUARDANTI IL CONCORSO
Telefono…………………………........ e-mail ……………………………………………
ACCETTA
Integralmente ed incondizionatamente le norme del bando del concorso

DICHIARA
Che l’elaborato con il quale il/la figlio/a partecipa al concorso
LAMA E TRAMA 13 ° anno – Quando la lama è protagonista della trama è inedito e
produzione del suo esclusivo ingegno.
Data ………………………….
Firma per esteso ………………………………………….
ACCETTA
Che nel rispetto delle norme vigenti il trattamento dei dati contenuti nel modulo di adesione al concorso sia finalizzato
unicamente alla gestione delle attività inerenti al concorso, anche mediante l’utilizzo di procedure informatiche ed
archiviazione cartacea dei relativi atti e che l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato unicamente per far pervenire
informazioni in merito al concorso. (cfr. bando del concorso art. 11)

I lavori non conformi ai requisiti sopra indicati non verranno esaminati; in nessun caso i racconti
saranno restituiti.

Firma per esteso ……………………………………………….

