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Istruzioni per l’iscrizione

Il modulo di iscrizione e le opere presentate devono pervenire alla segreteria del
Premio entro e non oltre il 31 Ottobre 2021.

Il materiale da inviare comprende:

-modulo di iscrizione  compilato in ogni sua parte,

-scansione  della  carta  d’identità  del  partecipante (per  i  minori  vale  quella
dell’adulto responsabile),

-ricevuta di pagamento della quota di partecipazione,

 -per le sezioni 1 e 2 l’opera letteraria con cui si intende partecipare  deve es-
sere inviata in formato elettronico al seguente indirizzo e-mail:
PremioArtLet-LS21@tiscali.it

-per le sezioni 3 e 4  l’opera grafica illustrata o la fotografia presentata devono
essere inviate in originale per posta raccomandata al seguente indirizzo:  

Istituto Salesiano-Viale Risorgimento 75/77 - 57124 LIVORNO.

La  quota  di  partecipazione per  ciascuna  sezione del  Premio  è  di  Euro  20  a
copertura delle spese organizzative e di segreteria e a sostegno di progetti a favore
dei giovani. 
E’  ammessa la partecipazione a più sezioni  corrispondendo i  relativi  importi  in
forma cumulativa. 

Il versamento della quota di iscrizione dovrà avvenire mediante bonifico bancario 
al seguente IBAN: IT05E 05034 13901 000000 121531 

 ,  specificando  nella  causale:  Iscrizione  Premio  Artistico  e  Letterario   1°
Edizione, Nome e Cognome dell’autore,  sezione/i e categoria/e alla/e quale/i
si intende partecipare.

Per INFO e dettagli, inviare la richiesta al seguente indirizzo e-mail:  
PremioArtLet-LS21@tiscali.it

CONSENSO
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Ciascun  candidato  autorizza  espressamente  la  Parrocchia  Sacro  Cuore,  nonché  il  suo
rappresentante legale, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge
sulla  Privacy”)  e  successive  modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy).  Ogni  partecipante al
concorso  concede  in  maniera  gratuita  alla  Parrocchia  Sacro  Cuore,  nonché  al  suo  legale
rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi presentati al Premio, al fine della
pubblicazione sul sito web del Premio e delle altre forme di comunicazione, promozione e
attività dell’organizzazione. Gli organizzatori del Premio avranno diritto di decisione finale su
tutto  quanto  non  specificato  nel  presente  bando.  L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di
apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione
al Premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando.


