
Premio Internazionale di Poesia e Narrativa 
“CIPRESSINO D’ORO”

 Nona   Edizione

SCHEDA DI ADESIONE

(La preghiamo di compilare il modulo sottostante) 

Cognome:
_______________________________________________________

Nome:___________________________________________________________

Via:_____________________________________________________Nº______

C.A.P.:_________
 
Città___________________________ Provincia:_______________

Tel:________________________   Cell:___________________________

Email:_________________________________________________________

Fax:___________________

Partecipo al Premio  Internazionale  di  Poesia  e  Narrativa
“Cipressino d’Oro”
 con il seguente elaborato (titolo): 

 Sezione A Poesia:
       La Pandemia ha trasformato il rapporto Sociale e con la

Didattica.

 Sezione B Narrativa:

L’adescamento virtuale.
Un fenomeno sociale da contrastare con forza e determinazione. 

Il/la sottoscritto/a con la presente accetta le norme del Regolamento
e dichiara che la opera letteraria  con le quali partecipa al Premio e’
inedita e produzione del suo esclusivo ingegno.



Luogo e data di nascita   
_________________________________________

N°Carta di identità - Località e data di emissione
_________________________________________     

Firma
_________________________________________
                                                                              

□Accetto che,  ai sensi del D.Lgs. 196/03, i miei  dati siano utilizzati ai soli fini
promozionali.  Dichiaro inoltre di accettare tutte le norme espresse nel
regolamento. In caso di iscritto minorenne la firma dovrà essere apposta da
chi ne esercita la potestà genitoriale.
Firma
___________________________________________

□ Richiedo che la mia Opera  eventualmente premiata possa essere letta al
pubblico da me medesimo/a
Per i componimenti in prosa verrà letto solo un breve estratto.

Firma

□ Acconsento che la mia opera venga pubblicata  in un libro edito dalla casa
editrice “IL FOGLIO LETTERARIO” di Piombino. 

Firma

□ Prenoto una  o più copie del libro e mi impegno ad acquistarla al prezzo di
euro 15,00 ciascuna.

 Il libro sarà distribuito nei principali Store librari  su Internet (IBS – AMAZON
ecc.

Firma

___________________________________________________

 □ Qualora non potessi essere presente alla Cerimonia di premiazione, desidero
che una o più  copie del libro venga spedita al mio indirizzo previa bonifico
preventivo presso:

Banca “BANCA  INTESA” - Via Boccioni, 28 – 57025 Piombino (LI) - 

IBAN: IT 25J0306970724100000001691 

BIC:  BCITITMM

Conto intestato a ASSOCIAZIONE CULTURALE IL FOGLIO



Firma


	SCHEDA DI ADESIONE

