
 
Concorso READY TO SEND A MESSAGE 

Scheda di Partecipazione 

DATI PERSONALI:  

Nome:                                    Cognome:  

Data di nascita: ____/____/_______; Luogo di nascita:  

Indirizzo di residenza:  

Via:                                                                                ; N°  

Città:                                                          CAP:  

Provincia (sigla):            

E mail:  

Occupazione:   !"#$%&'($'"""""""!")*+,-*$,-'"&./'(&'($'"""""""!").0'-,"/-,1'##.,(.#$*"""""" 

""""""""""""""""""""""""!"&.#,22%/*$,"""!"*)$-, 

• Dichiaro di accettare ciò che è stabilito dal Bando di Concorso “Ready to send a 
message” e garantisco l’autenticità delle informazioni fornite con la presente scheda.  

• Concedo l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali in funzione della 
manifestazione a cui partecipo in base alle disposizioni del d.lgs. N. 196 del 
30/06/2003. 

• Dichiaro che le opere presentate per il Bando di Concorso “Ready to send a message” 
sono inedite e prive di copyright.   
 

• Dichiaro di aver compilato il questionario di rilevazione delle abitudini di 
 lettura anonimo che si trova al seguente qr code:   

In fede  
(Luogo e data)                                                                
                    
                                                                    Firma 

Allegare:  
� Scheda dell’opera 

� Copia fronte-retro di un documento d’identità in corso di validità (appartenente ad un 
genitore/tutore in caso di partecipanti minorenni) 

� Foto di sé stessi con in mano il libro (mostrandone la copertina) 

� Elaborati: PDF per la categoria letteraria; PNG o JPEG (max 1MB) per le categorie 
grafica e illustrazione 



—------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Per partecipanti minorenni 

DATI PERSONALI DI UN GENITORE/TUTORE 

Nome:                                    Cognome:  

Data di nascita: ____/____/_______; Luogo di nascita:  

N° documento d’identità in corso di validità:  

In fede (Luogo e data)                                                       

                                                                                   Firma 

Concorso READY TO SEND A MESSAGE 



Scheda dell’elaborato 

Citazione: 

Titolo del libro: 
Autore: 
Anno di pubblicazione: 

Categoria scelta (barrare una sola casella) : 
● Scrittura 
● Grafica 
● Illustrazione 

Spazio per testo (categoria scrittura)  
Ricordiamo che l’elaborato deve essere di massimo 18 parole 

Spazio per elaborato a bassa risoluzione (categoria grafica o illustrazione)  
Ricordiamo che l’elaborato deve essere di colore blu cobalto (Pantone 2745C) 

Dimensioni (barrare una sola casella) :  
● cm 8 x 22 
● cm 8 x 18 

Titolo: 



Spiegazione del proprio lavoro (poetica e tecnica) : 

Eventuali note: 

Firma dell’autore 


