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Allegato mod. 2 al Regolamento | Scheda di Partecipazione e Liberatoria* per la Sezione C 
*da compilare integralmente, sottoscrivere (due firme) e spedire via mail unitamente alla ricevuta del bonifico 

 

                                                           
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE | SEZIONE C | “PICCOLI CUORI GRANATA” 
Premio Letterario Nazionale  “POESIA GRANATA” | V Edizione (2019)  (per giovani Autori di poesie  

o racconti che non abbiano ancora compiuto i 16 anni d’età | under 16) | Sezione a Partecipazione gratuita 
 

Il/la sottoscritto/a:          Nome (del Minore in caso di partecipazione individuale o dell’Insegnante, in caso di partecipazione di 

gruppo)_______________________Cognome___________________Data di nascita _______________ Indirizzo 
__________________________________________ Città_______________________________Prov. _________ 
CAP __________ Cell._____________________ e-mail______________________________   Nome e indirizzo 
della Scuola (in caso di partecipazione di gruppo di una classe)  _______________________________________________________________ 
 

Titolo dell’opera (o delle opere) – massimo due opere: 
  

Partecipazione individuale                      ☐ 
Poesia o breve Racconto in prosa (in Lingua italiana) 
 

1)______________________________________ 
2)______________________________________  

Partecipazione di gruppo                       ☐ 
Poesia o breve Racconto in prosa (in Lingua italiana) 
 

1)______________________________________
2)______________________________________  

 
 

INTENDE 
partecipare al Premio Letterario Regionale “POESIA GRANATA” con l’opera (o le opere) 
trasmessa/e con mail in allegato (file word) 
 

DICHIARA 
di aver letto e di accettare il Regolamento in ogni sua parte, compreso il presente Allegato, e di 
accettare incondizionatamente le decisioni della Giuria e dell’Organizzazione del Premio, il cui 
giudizio è insindacabile. 
 

Letto, firmato e sottoscritto: 
 

Data e luogo __________________  Firma leggibile di chi esercita la potestà genitoriale o dell’Insegnante:  
 
 

__________________________________________________  
 

LIBERATORIA 
 

Io sottoscritto/a:     Nome (Genitore o Insegnante)___________________Cognome__________________ 
 

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il Concorrente è in pieno possesso di tutti i diritti 
d’autore relativi all’opera (o alle opere) trasmessa/e; 
 

Autorizzo inoltre a concedere all’Ass. Monginevro Cultura a titolo gratuito e senza nulla 
pretendere i diritti di esecuzione, riproduzione e pubblica diffusione delle opere presentate, in 
relazione a qualsiasi iniziativa intrapresa dagli organizzatori per pubblicizzare e documentare il 
Concorso, o per la realizzazione di antologie o altre pubblicazioni in forma cartacea, e-book, CD e 
DVD od altra tipologia di editing, nonché di ogni altra iniziativa intrapresa dagli organizzatori del 
Premio. 

 
Letto, firmato e sottoscritto: Data e luogo _______________________      
Firma di un Genitore o dell’Insegnante__________________________ 
 
 

La presente Scheda di partecipazione e Liberatoria è da compilare integralmente, da sottoscrivere (due firme) e da spedire via mail 
unitamente alla ricevuta del bonifico a: segreteria@monginevrocultura.net 


