SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

REGOLAMENTO
13A BORSA DI STUDIO

Cognome

Nome

Istituto scolastico di appartenenza

Classe e Corso di studi frequentato/Indirizzo

Premio “Giuseppe LOGOTETA”
Premio “Paolo MALLAMACI”

N° telefono cellulare
e-mail in forma leggibile:

Barrare il concorso al quale si intende partecipare
 Premio “Giuseppe Logoteta” – sezione letteraria


Premio “Paolo Mallamaci”– sezione artistica

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI
L'Associazione Logoteta in materia di trattamento dei dati personali è improntata al rispetto
del D.lgs 196/2003 ("Codice in Materia di Protezione dei Dati Personali) e del Regolamento
(UE) 2016/679 e s.m.i. e pertanto il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di correttezza,
liceità, trasparenza e di tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.
Acconsento

Non acconsento al trattamento dei dati personali.

Con la presente autorizzo l'Associazione "Giuseppe Logoteta" all’utilizzo e alla
pubblicazione delle opere artistiche, elaborati e testi, realizzati per la partecipazione al
concorso, la cessione di tutti i diritti nessuno escluso, a titolo gratuito all’ Associazione
Logoteta e di non avere nulla a che pretendere ad alcun titolo, anche per eventuali iniziative
che ne prevedano l’utilizzo.
Dichiaro con la presente di essere informato e di accettare tutte le norme contenute nel Bando
di Concorso “Borsa di studio "Giuseppe Logoteta"
Acconsento
Non acconsento
Luogo __________________________________________ Data: ____ / ___ / _____
Firma del Candidato
anche quale consenso al trattamento dei dati _______________________________________
Firma del genitore (o di chi ne fa le veci)
anche quale consenso al trattamento dei dati del minore_______________________________
Il mancato consenso al trattamento dei dati e del regolamento in tutte le sue parti comporta l’esclusione dal concorso
SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE, IN STAMPATELLO.
I DATI INSERITI IN TALE SCHEDA SONO NECESSARI PER COMUNICARE EVENTUALI VINCITE.
L’ASSOCIAZIONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI I DATI RICHIESTI DALLA
PARTECIPAZIONE SIANO POCO CHIARI O INCOMPLETI.

SCHEDA DI

______________________________________________________________________
Per info: Associazione Culturale "Giuseppe Logoteta"
e-mail:- Tel. 320.43.41.118 - 329.31.68.888

Il concorso è riservato agli studenti degli ultimi due anni delle scuole Secondarie
di II° grado della Provincia di Reggio Calabria.
I concorrenti dovranno svolgere un'opera letteraria o artistica inerente il tema del
concorso contenuto nelle tracce che verranno affidate alla scuola, senza apporre
firme o contenere segni di riconoscimento.
Per la sezione letteraria, l’elaborato e la scheda di partecipazione dovranno essere
inseriti in due buste distinte e successivamente chiuse in una busta più grande.
Per la sezione artistica, la scheda di partecipazione dovrà essere allegata all’opera
in busta chiusa.
Qualora il candidato volesse realizzare un’opera artistica pittorica, l’Associazione
s'impegna a offrire una tela delle dimensione di cm 50x60.
La scheda di partecipazione, in particolare l'e-mail dovrà essere debitamente
compilata in stampatello. La compilazione parziale o errata della scheda di
partecipazione, oppure il mancato utilizzo del form allegato, può costituire causa di
esclusione al concorso.
Gli alunni possono partecipare a entrambi i concorsi, in questo caso occorre
compilare due schede di partecipazione in modo distinto e separato.
I plichi dovranno pervenire, entro il 15 Marzo 2019, presso la segreteria
organizzativa della manifestazione.
All’esterno il plico deve recare l’indicazione del mittente (Scuola dalla quale
proviene la produzione) e l’indicazione del concorso al quale s'intende partecipare
(Premio “Giuseppe Logoteta” oppure Premio “Paolo Mallamaci”).
La commissione esaminatrice, nominata dall’Associazione Culturale organizzatrice,
provvederà alle valutazioni delle produzioni originali formulando la graduatoria di
merito.
I primi tre classificati, dei due concorsi, riceveranno un premio in denaro, altri
riconoscimenti saranno previsti per gli elaborati ritenuti meritevoli.
La premiazione sarà effettuata a Reggio Calabria entro il mese di maggio 2019, con
una cerimonia solenne.
Segreteria organizzativa del concorso 13a Borsa di studio
Premio “G. Logoteta” – Premio “P. Mallamaci”
c/o Liceo Scientifico “A.Volta”
Via Modena San Sperato
89126 Reggio di Calabria
Dir. Amministrativo Dr Domenico Chirico
e-mail: don.chirico@libero.it - Tel 0965-683016

