
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Alla Segreteria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” - 5ª Edizione 
 Associazione Culturale ARTE PER AMORE, Via Aurelia 1092 55047 Seravezza LU

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO

Il/La sottoscritto/a nat a prov.

il residente a prov. CAP 

via nr. professione

tel. cell. fax.

e-mail 

Se vuoi tenerti in contatto con noi su Facebook, Twitter e gli altri social network utilizza i campi qua sotto per indicarci i tuoi nomi.

In questo modo sapremo che sei tu quando ci scriverai e saremo in grado di aiutarti più velocemente, ti terremo aggiornato inoltre sugli sviluppi del “Premio
Internazionale Michelangelo Buonarroti” e delle iniziative dell' “Associazione Culturale Arte per Amore”.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Se hai più di 1 account sui social network, indicaceli mettendo la virgola tra i diversi nomi usati. 

CHIEDE di aderire alla 5ª Edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per la/e sezione/i:

SEZIONI             TITOLI

(A) Poesia Singola     (1)     (2)

    (3)     (4 Poesia Religiosa)

(B) Libro di Poesia PDF (titolo) (casa editrice)

(anno pubblicazione)

(C) Racconti
     Inedito          Edito

    (1)     (2)

(D) Libro di Narrativa PDF (titolo) (casa editrice)

(anno pubblicazione)

(E) Pittura ***     (1)     (2)     (3)

(F) Scultura ***     (1)     (2)     (3)

(G) Fotografia ***

Categoria Colore (X)     (1)     (2)     (3)

Categoria B/N (Y)     (1)     (2)     (3)

Categoria Natura (J)     (1)     (2)     (3)

 *** Obbligatorio: si ricorda che per le materie artistiche Sezioni E, F, G le opere dovranno riportare la didascalia. Se l'invio è fatto a mezzo
posta la didascalia sarà scritta sul retro delle fotografie delle opere, se l'iscrizione viene fatta ONLINE gli allegati in formato .jpeg/.jpg 
dovranno essere rinominati come da esempio: nomecognome_titolo_anno_tecnica_cm.40x40

 

CONFERMO di aver provveduto a versare la quota di partecipazione per la/e Sezione/i del Premio per un totale complessivo di 

€ _______________________ a mezzo: 

Assegno bancario/Assegno circolare/Vaglia postale (S.b.f) n._____________________Ist.Bancario____________ Non Trasferibile

intestato a: Associazione Culturale ARTE PER AMORE (allegato alla presente)

Bollettino postale di cui allego ricevuta del versamento;

Pagamento sicuro ONLINE – PAYPAL di cui allego ricevuta alla presente;

Ricarica PostePay di cui allego copia della ricevuta alla presente;

Bonifico Bancario di cui allego copia alla presente;

In denaro contante, allegato in busta chiusa alla presente, a mezzo assicurata o A/R.
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   Acquisto Antologia copie n.___________ (indicare il numero delle copie, Prezzo Unitario € 20,00)

   Acquisto Catalogo  copie n.___________ (indicare il numero delle copie, Prezzo Unitario € 20,00)

LIBERATORIA

Il/La sottoscritto/a Nome Cognome

DICHIARA

✔ di aver letto il Regolamento del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 5ª edizione, emanato in data 16.07.2019, e di 
accettarne ogni sua parte, integralmente e incondizionatamente;

✔ che la/e opera/e presentate sono frutto del mio ingegno e creatività;

✔ sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla/e opera/e.

Località e data Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)

✔ AUTORIZZA espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e del
Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte le attività
culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche
dati gestite dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email:  ass.arteperamore@gmail.com o a
mezzo posta all'indirizzo Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.

✔ CONCEDE I candidati concedono, all'Associazione Culturale Arte per Amore, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al
solo fine della redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito
web del Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’ autore.

Località e data Firma _________________________________________
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente)

MODULO DI AUTORIZZAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DEI MINORENNI 
alla 5ª Edizione del PREMIO INTERNAZIONALE “MICHELANGELO BUONARROTI” 

(Da compilare da parte del genitore o del tutore legale)

Il sottoscritto (genitore/tutore) _____________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _______________________________________________________

genitore/tutore del minore ________________________________________________________________________________________

nato/a a _____________________________________________ il _______________________________________________________

AUTORIZZA e DICHIARA

Il sottoscritto autorizza il proprio figlio/a a partecipare alla 5ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” dopo aver
preso visione del Regolamento autorizzando altresì ed espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore al trattamento, diffusione
e utilizzazione dei dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003
(Codice Privacy) e del Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte
le attività culturali promosse dall’Associazione Arte per Amore. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs 196/2003
e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati personali dalle banche dati gestite
dall'Associazione Arte per Amore scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email: ass.arteperamore@gmail.com o a mezzo posta all'indirizzo
Associazione Culturale Arte per Amore Via dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU.

CONCEDE

all' Associazione Culturale Arte per Amore i diritti di riproduzione delle opere al solo fine della redazione del catalogo, dell’archivio delle 
adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio e degli altri mezzi di comunicazione e promozione.

Località e data______________________________________________ Firma______________________________________________ 
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