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DOMANDA ISCRIZIONE “PREMIO CATEGORIA ADULTI” E “PREMIO SPECIALE DELLA GIURIA” 

 
“PREMIO LETTERARIO – RACCONTA UNA STORIA BREVE” 

 
TITOLO 2021: “UN’EMERITA FANDONIA” 

 
 

Il/La sottoscritto/a……………………………………………………………………………………….................................................. 
 
Nato/a a………………………………................................................................................il………................................ 
 
e residente a………………………………………………………………………………........................……..……....Prov…….……........ 
 
in Via/Piazza…………………………………………………………........……………......................................... Cap…………………. 
 
Recapito telefonico……………….........................................E-Mail…………………………..........……………..…................ 

 
chiede di iscrivere il proprio testo inedito ovvero mai pubblicato prima sia in forma cartacea che online 
(web e social), in lingua italiana, alla 14a edizione del “Premio Letterario – Racconta una storia breve” 
intitolata “UN’EMERITA FANDONIA”, organizzata dall’Associazione Circolo Culturale “La Gazza”, inviando 
congiuntamente questa pagina debitamente compilata corredata anche dalla ricevuta della quota simbolica 
d’iscrizione di € 5,00 per contributo di Segreteria, il tutto via e-mail a premioletterario@lagazza.it entro e 
non oltre lunedì 31 maggio 2021 (Info: www.lagazza.it - www.lagazza.it/bornoincontra/edizione-2021 ).  
La quota d’iscrizione deve essere versata all’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” tramite bonifico alla 
Banca Popolare di Sondrio - Agenzia di Borno - Iban: IT 96 R 05696 54160 000065113X64 con causale 
“Partecipazione Concorso Letterario 2021”. I partecipanti ricevono a seguire un’email di conferma di 
avvenuta iscrizione e l’attestato di partecipazione in formato pdf. La serata di Gala di Premiazione è in 
programma martedì 17 agosto 2021, ore 21.00, a Borno (BS) presso il Palazzetto Comunale. 
 
Il/La sottoscritto/a, con la propria partecipazione, accetta incondizionatamente il Regolamento Ufficiale 
vigente composto dai nove articoli collegati a corredo a questa domanda d’iscrizione, e dichiara di 
rispettare le decisioni insindacabili della Giuria incaricata, esprimendo il libero consenso in materia di 
privacy per le finalità previste per il “Premio Letterario – Racconta una storia breve”.  

 
             Firma autografa originale di proprio pugno                                                                   Data 
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
………………………………………………………………………………………………………….                      ............................................................. 

 
Le informazioni richieste sono necessarie per la partecipazione al “Premio Letterario – Racconta una storia breve” e finalizzate allo svolgimento 
delle attività culturali legate allo stesso. Esprimo dunque il mio libero consenso al trattamento dei dati e all’utilizzo gratuito di immagini in sede di 
premiazione da parte dell’Associazione Circolo Culturale “La Gazza” ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 in materia di 
Privacy. In qualsiasi momento posso richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati scrivendo all’Associazione stessa a premioletterario@lagazza.it 

                             
 

Pagina da inviare via e-mail a premioletterario@lagazza.it all’atto dell’iscrizione  
(stampata, compilata e scannerizzata oppure stampata, compilata e fotografata) 
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