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Festival Melodie alla Luna 
 

3a edizione 
 

Sasso di Castalda (PZ)  16 e 17 Settembre 2022 
 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL 
 

Certamen Poetico – Concorso di Poesia 

Il/la sottoscritto/a avendo preso visione del regolamento che dichiara di accettare in ogni sua parte, 
senza alcuna riserva, chiede di essere ammesso/a al CERTAMEN POETICO – CONCORSO DI 

POESIA della 3a Edizione del “FESTIVAL MELODIE ALLA LUNA” 
 
Cognome …………………………………………..………... Nome …………………….……………….…  

Nato/a …………….…….……… Il ……….…… Residente in Via …………………………... N. ...…….. 

Città ……………………… C.A.P. ….…. Prov. ….. Tel. ………………… Cell. …………..……..… 
 
E-mail (INDISPENSABILE): ……………………………………… http: ……………………………........ 
 

Contrassegnare con una X la casella interessata (se propone una poesia o due): 

[ ] POESIA 1    Titolo della poesia:  ……………………………… Autore …………………..………….. 

[ ] POESIA 2    Titolo della poesia:  …………………….…...…… Autore ………………………..……..       

[ ]  Dichiaro il pieno possesso dei diritti sulle poesie inviate nonché acconsento all’utilizzo 
gratuito delle stesse da parte dell’ Organizzazione per usi istituzionali e promozionali.  
Dichiaro inoltre, che le poesie in concorso sono inedite e non utilizzate già in altri concorsi, 
mostre, siti web o social network.  
  

[ ]  Accetto e approvo incondizionatamente tutte le clausole del Regolamento in allegato 

 
[ ]  Allegare copia documento identità 
 
1) La presente scheda, compilata in ogni sua parte, in stampatello e chiaramente leggibile, dovrà 

pervenire all’organizzazione entro e non oltre il   12 SETTEMBRE 2022 alle ore 12,00 

2) Inviare tutto a: festivalmelodieallaluna@gmail.com  
   
Luogo e data ………………………………….. Firma del Partecipante ……………………..………..…. 
 
Se minorenne, firma dei genitori (o di chi ne fa la veci), con copia documenti in allegato. 
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AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E LIBERATORIA 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del della Legge 675/96 (Legge sulla privacy) 
e successive modifiche e del Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di 
protezione dei dati personali) e del GDPR della UE n. 2016/679 
 
                   CONDIZIONI TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101, che recepisce il regolamento UE 2016/679, 
il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti 
dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente bando.  
Tutti i dati richiesti e inviati saranno utilizzati solo per quanto attiene al Concorso di poesia e alle 
attività collegate: i dati raccolti non verranno in alcun modo comunicati o diffusi a terzi per finalità 
diverse da quelle del Concorso. 
   

E 
 
Confermo il mio consenso all’utilizzazione delle mie poesie in ogni forma di diffusione e 
pubblicizzazione (riprese televisive, web, fotografie, copie, emissioni radiofoniche etc.)   
 
 
 
Luogo e data ………………………………………….. Firma del Partecipante ……………..………..…. 
 
Se minorenne, firma dei genitori (o di chi ne fa la veci), con copia documenti in allegato. 
 
 

SI ALLEGA NOTA BIBLIOGRAFICO-CURRICULARE:  

…………………………………………..……………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Data ……………………….                         Firma ………………………………………….  
 
 
Se minorenne, firma dei genitori (o di chi ne fa la veci), con copia documenti in allegato. 
 
 


