Associazione a tutela della salute mentale della donna

PREMIO KAIROS DONNA 2018
I Edizione

“CHIAROSCURI DEL MATERNO”
Concorso letterario e di arti visive
Domanda di partecipazione
La sottoscritta

Nome ________________________________ Cognome ______________________________________

nata a

________________________________________________________________ Il ___________ (g/m/aaaa)

residente a

___________________________________________________________ prov. ____ cap __________

indirizzo

__________________________________________________________________________________

tel./cell.

____________________________ email _________________________________________________

C.F.

_____________________________________ cittadinanza __________________________________

Garantisco
che l’opera (titolo) _________________________________________________________________________
Testo

Immagine

Video

nome del file________________________________

è originale e che la sua eventuale pubblicazione non avverrà in violazione di diritti di terzi;
Dichiaro
che l'opera presentata è frutto del mio ingegno, non è stata premiata in altri concorsi e non è stata
pubblicata in qualsiasi forma;
Dichiaro inoltre che:







Accetto il Regolamento del Premio, di cui ho preso visione;
Accetto il giudizio insindacabile della Giuria;
Mi impegno a non pubblicare né sottoporre o far comunque conoscere il testo dell’opera ad altri soggetti
terzi per tutta la durata del Premio;
Concedo l’uso dell’Opera sul sito web e su qualsiasi altro supporto e/o contesto da parte dell’Associazione
Kairos Donna a tempo indeterminato, senza aver nulla a pretendere con il diritto d’autore pur rimanendo il
proprietario dell'opera e sono consapevole che l'utilizzo e la pubblicazione dell’opera saranno a titolo
gratuito;
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art.13 del D.lgs. n°196/2003, ai fini inerenti il
Premio cui partecipo e a scopi informativi e promozionali della mia opera e del concorso stesso. I dati non
saranno ceduti a terzi, né utilizzati per fini commerciali.

Per accettazione
Data _____________ (g/m/aaaa)

Firma_______________________________________

Modalità di invio: Una volta completata la compilazione dei campi: 1) salva il file pdf rinominandolo in “isc‐pkd‐tuo.nome” e spediscilo come
allegato, insieme al file della tua opera, a “concorso@festivalmaternita.eu”; 2) stampa il modulo, firmalo e spediscilo a: Kairos Donna – Segreteria
Premio 2018 – Via don Milani 10 – 35010 Vigodarzere PD.

