
CONCORSO LETTERARIO 
“AD OCCHI CHIUSI…E A VOCE ALTA”

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto: (cognome e nome)_____________________________________ 

nato a(*)___________________ il _________ C.F._______________________ 

residente(*) in via/piazza_____________________________________ n._____ 

città_________________________________ provincia______ cap _________  

domiciliato(*) in via/piazza___________________________________ n._____ 

città _________________________________ provincia_______ cap _______ 

telefono:______________________ cell.______________________________ 

indirizzo email:___________________________________________________ 

documento d’identità ______________________________________________ 

rilasciato il______________ da______________________________________ 

(*)almeno una delle generalità contrassegnate deve essere riconducibile alla Provincia di 
Pistoia) 

DICHIARO 
1. di voler partecipare alla I edizione 2021 del Concorso Letterario per la
Provincia di Pistoia “Ad occhi chiusi…e a voce alta” con l’elaborato dal titolo

_______________________________________________________________; 
2. che l’elaborato è frutto del mio ingegno e che, pertanto, mi assumo la
paternità dello scritto e la responsabilità integrale dei contenuti liberando
espressamente l’Associazione Progetto Idra APS da ogni responsabilità civile e
penale derivante dai contenuti stessi, ivi comprese eventuali conseguenze
dovute al plagio di opere di altri autori;

3. che l’elaborato non lede in alcun modo diritti di terzi;



4. di non aver ceduto a terzi il diritto d’autore, di non aver autorizzato altri alla
pubblicazione e di manlevare espressamente l’Associazione Progetto Idra APS
da qualsivoglia rivendicazione da parte di terzi;

5. di aver preso visione del Regolamento del Concorso e di accettare
integralmente ogni sua parte, norma o disposizione senza formulare alcuna
condizione o riserva;

6. di cedere, come in effetti cedo, all’Associazione Progetto Idra APS
l’elaborato a titolo gratuito senza aver nulla a pretendere per le pubblicazioni
realizzate dall’Associazione stessa per le finalità del presente Concorso, con
l’unico onere di menzionarne l’autore, rimanendo proprietario dell’opera con
facoltà di cederlo anche a terzi.

Data ________________  

Firma _______________________________

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile il 
sottoscritto dichiara di approvare espressamente le clausole di cui ai precedenti 
punti 1, 2, 3, 4, 5, e 6. 

Data ________________  

Firma _______________________________ 

Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i., acconsento al 
trattamento dei miei dati personali, che saranno utilizzati unicamente in 
funzione della gestione del presente Concorso e di quelli futuri; autorizzo la 
divulgazione su quotidiani, riviste culturali, social networks, YouTube e siti 
web del mio nominativo, dell’eventuale premio conseguito e della mia 
immagine ripresa in occasione di manifestazioni connesse con il Concorso, 
dichiarando fin da ora di liberare l’Associazione da qualsivoglia responsabilità. 

Data ________________ 

Firma _______________________________ 

Nome e Firma del genitore (se il partecipante è minore)  

_______________________________________________________



Da compilare in STAMPATELLO in ogni sua parte, firmare, scansionare e caricare con 
l’opera e il documento di identità, in files separati (formato .pdf, .doc o .docx), tramite 
apposita pagina dedicata sul sito dell’Associazione Progetto Idra Aps 
www.progettoidra.it raggiungibile direttamente anche su www.adocchichiusi.it
Per garantire l'anonimato nei confronti della giuria, l’opera non dovrà riportare il nome 
dell’autore ma esclusivamente il Titolo. L’opera dovrà essere in uno dei formati digitali 
indicati e comunque non manoscritto.
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