PREMIO ANDERSEN-BAIA DELLE FAVOLE
55ª EDIZIONE
MODULO DI ISCRIZIONE

CATEGORIA SCRITTORI PROFESSIONISTI
Può partecipare a questa categoria chi ha già raggiunto la maggiore età (18 anni) ed esclusivamente con elaborati
individuali. Rientrano in questa categoria le scrittrici e gli scrittori che hanno pubblicato almeno tre opere di narrativa
compiute e a nome unico, non in self-publishing e non a pagamento o con case editrici a doppio binario.
Non sono considerate opere di narrativa compiute e autonome: articoli giornalistici, singoli racconti pubblicati in
antologie o su riviste, pubblicazioni saggistiche.

Il/La sottoscritto/a _______________________________ nato/o a _____________________il
_____________ residente a ____________________________________, Prov. ________________
in Via___________________________________________________________________________
Codice fiscale: _______________________tel.____________________cell___________________
Email _________________________
DICHIARA
di aver pubblicato le seguenti opere di narrativa compiute e a nome unico (minimo 3) non in selfpublishing e non a pagamento o con case editrici non a doppio binario.
Non sono considerate opere di narrativa compiute e autonome: articoli giornalistici, singoli
racconti pubblicati in antologie o su riviste, pubblicazioni saggistiche.
TITOLO

CASA EDITRICE

ANNO
PUBBLICAZIONE

-

di essere l’autore e di possedere tutti i diritti dell’opera inviata a Mediaterraneo Servizi srl
per la partecipazione alla 55ª edizione del premio Andersen-Baia delle Favole

-

che la suddetta opera inviata al Premio è svincolata da qualsiasi contratto che comporti la
cessione dei diritti. Nel caso in cui l’autore firmi un contratto di pubblicazione, cedendo di
conseguenza i diritti dell’opera, questa andrà ritirata dal Premio

-

di autorizzare Mediaterraneo Servizi srl a utilizzare la/e opera/e inviata/e per l’edizione
della raccolta annuale delle opere vincitrici, per eventuali edizioni straordinarie o per
eventuali riduzioni teatrali e per un’eventuale pubblicazione sul sito www.andersensestri.it.
Il Comune di Sestri Levante e Mediaterraneo Servizi s.r.l. non acquisiscono i diritti d’autore
che rimangono, come previsto dalle leggi vigenti, in capo all’autore stesso

-

di aver preso visione dell'informativa sulla privacy riportata sul sito alla voce "Privacy" e di
acconsentire al trattamento dei dati forniti conformemente a quanto previsto dal

Regolamento UR 679/2016
[tutte le suddette dichiarazioni sono condizione necessaria e imprescindibile per la partecipazione al Premio e sono
considerate automaticamente validate dalla firma in calce. Non è necessario spuntarle]

TITOLO DELL’OPERA INVIATA AL PREMIO

AUTORE

Luogo e data
__________________________________
Firma
__________________

Allegare fotocopia o scansione del documento d’identità e del codice fiscale in corso di validità.
Siglare tutte le pagine del modulo e pinzarle.

