
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE “Anni Verdi” 
Prima Edizione – Anno 2021 

 

ANNI VERDI, Dipartimento Letterario dell’Associazione senza scopo di lucro L’Occhio di Horus 
APS, all’interno della propria programmazione artistico-culturale per l’anno 2021 che intende 
promuovere l’interesse verso la cultura in generale e verso la letteratura in particolare e con il 
preciso l’intento di valorizzare la scrittura presso le giovani generazioni, organizza con i Patrocini 
Istituzionali il  

Concorso Letterario Nazionale “Anni verdi” – Prima Edizione 2021 

1) Il Concorso è articolato in due sezioni: 
A. Concorso per Racconti Brevi riservato a giovani di età*: 

A1. da 11 anni e fino al compimento dei 15 anni; 
A2. da 15 anni e fino al compimento dei 18 anni; 
A3. da 18 anni e fino al compimento dei 21 anni. 

B. Concorso per Romanzo Breve riservato a giovani di età* fra i 18 e i 25 anni compiuti. 

* Si fa riferimento all’età compiuta entro il 31 marzo 2021 per la sezione A (Racconto breve) ed 
entro il 31 maggio 2021 per la sezione B (Romanzo breve). 
 

2) La partecipazione al Concorso è individuale; ogni concorrente potrà partecipare con un solo 
elaborato che dovrà essere inedito, mai pubblicato su riviste, internet o altro e mai premiato in 
precedenti concorsi. I giovani da 18 a 21 potranno partecipare sia alla sezione Racconti brevi 
sia alla Sezione Romanzo breve versando il contributo previsto al successivo articolo 6. 

 
3) I racconti dovranno sviluppare il seguente tema: “VERDE” declinato in tutte le sue accezioni, 

dovranno essere in lingua italiana e potranno essere di qualsiasi genere letterario. 
 

4) I romanzi sono a tema libero, dovranno essere in lingua italiana e potranno essere di qualsiasi 
genere letterario. 

 
5) I premi in palio sono i seguenti:  

A. Concorso per Racconti Brevi per ogni sottosezione 
 Primo classificato: targa e diploma con motivazione, copia omaggio dell’antologia; 
 Secondo e Terzo classificato: diploma di merito con motivazione, copie di libri editi da 

L’Occhio di Horus APS; 
 Dal Quarto al Decimo classificato: attestato di merito 

È prevista la pubblicazione delle opere vincitrici e di quelle più meritevoli in una antologia 
cartacea edita da L’Occhio di Horus APS.  

B.  Concorso per Romanzo Breve:  
 Primo classificato: pubblicazione in versione cartacea e in versione ebook, edite da 

L’Occhio di Horus APS,  con assegnazione di tre copie omaggio;  
 Secondo e Terzo classificato: diploma di merito con motivazione e pubblicazione in 

ebook edita da L’Occhio di Horus APS. 

Menzioni d’onore e segnalazioni di merito, anche per particolare interesse sociale e culturale, 
potranno essere assegnate dalla Giuria in entrambe le sezioni e sottosezioni.  
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6) La partecipazione alla sezione A (Racconto breve) è gratuita, mentre la partecipazione alla 
sezione B (Romanzo breve) è subordinata al versamento del rimborso parziale delle spese di 
segreteria e di organizzazione, fissato in € 10,00 (dieci euro) da effettuarsi: 
A. mediante bonifico su conto corrente intestato a L’Occhio di Horus APS presso Banca 

Reale, IBAN IT95J 03138 01000 00001 3240080, 
B. oppure, in alternativa, mediante ricarica carta Postepay numero 4023 6009 3529 5917 

intestata a Michele Rucco, codice fiscale RCCMHL54H08H501Y, 
indicando in ambedue i casi la causale: Partecipazione al Concorso “Anni Verdi” di <nome e 
cognome>. 

 
7) Ogni racconto deve avere una lunghezza massima di 6.000 caratteri, spazi inclusi; deve 

essere scritto utilizzando il carattere ARIAL, corpo 12, e deve essere salvato in un file con 
estensione .doc .docx o .rtf.  
Ogni romanzo deve avere una lunghezza minima di 150.000 caratteri e massima di 200.000, 
spazi inclusi; deve essere scritto utilizzando il carattere ARIAL, corpo 12, e deve essere 
salvato in un file con estensione .doc .docx o .rtf. 
Per l’individuazione del numero di caratteri farà fede il contatore di Microsoft Word 2010; il 
titolo non sarà conteggiato. 
Non si accettano altre estensioni oltre quelle sopra citate; testi scansionati e/o immagini in 
formato PDF e/o JPEG saranno scartati. Qualora si verificasse l'impossibilità di aprire i file, gli 
stessi verranno cestinati. Gli elaborati che eccederanno in lunghezza non saranno ammessi. 
L'invio delle opere potrà avvenire solo con modalità telematiche, come file anonimo allegato 
ad un messaggio di posta elettronica indirizzato alla e-mail indicata al successivo punto 8 e 
riportante nel campo OGGETTO le parole “RACCONTO DI” o “ROMANZO DI” seguite dal 
nome e cognome del concorrente. 
 

8) Gli elaborati devono essere inviati esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: 
concorsoanniverdi@gmail.com nel rispetto delle seguenti scadenze: 
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 marzo 2021, per i racconti 
entro e non oltre le ore 24.00 del 31 maggio 2021, per i romanzi 
Non saranno presi in considerazione gli elaborati pervenuti oltre i termini indicati (farà fede la 
data e l'ora di ricezione riportate dalla casella di posta citata). 

 
9) Verranno accettati per la partecipazione al Concorso soltanto gli elaborati che, inviati per e-

mail con le modalità precedentemente descritte, siano corredati nello stesso invio: 
1) dalla scansione in formato PDF o JPEG della ricevuta di avvenuto pagamento della quota 
prevista per la partecipazione alla Sezione B (Romanzo breve); 
2) dalla scansione in formato PDF o JPEG della Scheda di partecipazione, allegata al presente 
Bando, debitamente compilata e sottoscritta. Qualora il concorrente sia minorenne occorre 
utilizzare la specifica Scheda di partecipazione, anch’essa allegata al presente Bando, 
compilata e sottoscritta dall’avente la responsabilità genitoriale. Qualora la partecipazione sia 
frutto di lavoro svolto in classe/laboratorio, occorre utilizzare la specifica Scheda di 
partecipazione riservata agli Istituti Scolastici, anch’essa allegata al presente Bando, compilata 
e sottoscritta dal docente. 
Ai concorrenti ammessi verrà inoltrata conferma di ricezione via e-mail. 

 
10) L’invio degli elaborati costituisce manifestazione di consenso per la partecipazione al 

Concorso. L’autore (o chi per lui, in caso di autore minorenne) dovrà dichiarare, pena 
l’esclusione, che l’opera inviata è di sua esclusiva creazione, sollevando l’Associazione 
L’Occhio di Horus APS da ogni responsabilità anche per il caso di plagio. Dovrà dichiarare 



anche che l’opera presentata non è stata mai pubblicata e/o premiata in altro Concorso e che i 
diritti relativi non sono stati ceduti a terzi. In caso di anomalie accertate l’opera sarà esclusa 
automaticamente. 
Saranno altresì eliminati senza avvisare l’autore: gli elaborati per i quali non siano state 
rispettate le modalità di iscrizione; quelli già pubblicati e/o premiati in altri concorsi; quelli che 
risultino offensivi e/o che contengano offese e/o umiliazioni relative a razza, cultura, 
orientamento sessuale, religioso o politico; quelli che in qualche modo possono risultare lesivi o 
recare danno alla morale e/o a persone fisiche e/o giuridiche; quelli che possono configurare 
vilipendio delle istituzioni e/o delle religioni. 

 
11) Gli elaborati ammessi verranno esaminati in forma anonima da una qualificata Giuria, 

presieduta dalla dottoressa Cinzia Tani, scrittrice, giornalista e conduttrice di programmi Rai, e 
costituita da scrittori e studiosi i cui nomi saranno resi noti durante la cerimonia di premiazione. 
La Giuria valuterà gli elaborati basandosi sulla propria sensibilità artistica e umana, in 
considerazione della qualità dello scritto, dei valori dei contenuti, della forma espositiva e delle 
emozioni suscitate. Il numero di voti che gli elaborati riceveranno, determinerà la classifica (dal 
voto maggiore al minore). La parità sarà risolta da un’ulteriore votazione della Giuria, sempre a 
scrutinio segreto. Il giudizio della Giuria è inappellabile ed insindacabile. La classifica delle 
opere escluse dalla premiazione non verrà resa nota. 

 
12) Le premiazioni avranno luogo in Roma entro il mese di maggio 2021 per i vincitori della 

sezione A (Racconto breve) ed entro il mese di settembre 2021 per il vincitore della sezione B 
(Romanzo breve). I premi debbono essere ritirati personalmente, pena decadenza. Tutti i 
concorrenti riceveranno comunicazione sull’esito del Concorso in tempo utile per consentire la 
loro partecipazione all’evento. Non è prevista alcuna forma di ospitalità o il rimborso di alcuna 
spesa: viaggio, alloggio, consumazione pasti, eccetera sono a carico dell’autore che 
parteciperà alla premiazione. Ai partecipanti premiati con diploma e non presenti, il diploma 
sarà inviato in formato digitale stampabile. 

 
13) Ogni concorrente cede all’Associazione L’Occhio di Horus APS il proprio elaborato a titolo 

gratuito e permanente senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo 
proprietario dell’elaborato stesso, con facoltà di cederlo anche a terzi. Pertanto 
l’Associazione L’Occhio di Horus APS ha ogni diritto per utilizzare, pubblicare, 
commercializzare liberamente, senza alcun limite o condizione, totalmente o parzialmente, con 
qualsiasi forma o mezzo, l’elaborato presentato, con l’unico onere di menzionare l’autore. 

 
14) I dati personali saranno trattati sia manualmente sia con strumenti informatici e utilizzati 

esclusivamente ai fini del presente Concorso e di quelli futuri, nonché per l’invio di notizie 
relative alle attività dell’Associazione L’Occhio di Horus APS e ad altre attività di meritevole 
interesse culturale e letterario. La partecipazione al concorso autorizza la divulgazione su 
quotidiani, riviste culturali, social networks, YouTube e siti web del proprio nominativo, 
dell’eventuale premio conseguito e della propria immagine ripresa in occasione di 
manifestazioni connesse con il Concorso. Ogni partecipante dovrà far pervenire 
all’Associazione, unitamente agli elaborati presentati, la dichiarazione di consenso al 
trattamento dei propri dati personali ai sensi della Legge 31/12/1996 n.675 e s.m.i.; per i 
partecipanti minorenni la dichiarazione di consenso deve essere sottoscritta da un genitore o 
da altro soggetto legalmente autorizzato. 

 
15) L’Associazione si riserva la facoltà di fornire ulteriori informazioni e/o di apportare modifiche al 

presente Regolamento qualora se ne verificasse la necessità; si riserva altresì la facoltà di 



annullare il Concorso, o una singola sezione, nel caso di scarsa partecipazione. Tutte le 
comunicazioni saranno effettuate per posta elettronica o per telefono. 

 
16) La partecipazione al Concorso comporta la piena accettazione, senza alcuna condizione e/o 

riserva, del presente Regolamento e delle eventuali modifiche che potrebbero essere apportate 
nel corso del periodo di validità del Concorso. Copia aggiornata del Regolamento e della Scheda 
di partecipazione possono essere richiesti via e-mail a concorsoanniverdi@gmail.com. 

 

Per ulteriori informazioni scrivere a concorsoanniverdi@gmail.com 

Roma, 31 agosto 2020  



CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“ANNI VERDI” –Edizione 2021 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Io sottoscritto:  (cognome)(*) _________________________(nome)(*)___________________ 

nato a(*)___________________________________ il(*)_____________________residente in 

via/piazza(*)_______________________________n._____  città(*)______________________ 

provincia_______cap__________  telefono:________________ cell.(*)___________________ 

indirizzo  e‐mail(*):  __________________________________________________  documento 

di identità(*) ________________________________________ rilasciato il(*)______________ 

da(*)______________________________________ 

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie) 

DICHIARO 

1. di  voler  partecipare  all’edizione  2021  del  Concorso  Letterario Nazionale  “ANNI  VERDI” 
nella Sezione ___________ 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 
L’Occhio di Horus 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’opera non è mai stata pubblicata su riviste, internet o altro né è mai stata premiata 
in altri Concorsi; 

4. di  non  aver  ceduto  a  terzi  il  diritto  d’autore,  di  non  aver  autorizzato  altri  alla 
pubblicazione  e  di  manlevare  espressamente  l’Associazione  L’Occhio  di  Horus  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  L’Occhio  di  Horus  APS  il mio  elaborato  a 
titolo  gratuito  e  permanente  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto  d’autore,  pur 
rimanendo  proprietario  dell’elaborato  stesso,  con  facoltà  di  cederlo  anche  a  terzi. 
Pertanto  l’Associazione  L’Occhio  di  Horus  APS  ha  ogni  diritto  per  utilizzare,  pubblicare, 
commercializzare  liberamente, senza alcun  limite o condizione, totalmente o parzialmente, 
con qualsiasi  forma o mezzo,  l’opera da me presentata,  con  l’unico onere di menzionarne 
l’autore. 

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 _______________________________ 

Ricevuta  l’informativa  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,  nonché  per  l’invio  di  notizie  relative  alle  attività 
dell’Associazione  L’Occhio  di  Horus  APS  e  ad  altre  attività  di  meritevole  interesse  letterario; 
autorizzo  la  divulgazione  del  mio  nominativo,  dell’eventuale  premio  conseguito  e  della  mia 
immagine  ripresa  in  occasione  delle  premiazioni  su  quotidiani,  riviste  culturali  e  siti  web, 
dichiarando fin da ora di liberare l’Associazione da qualsivoglia responsabilità. 

Data ________________    Firma _______________________________ 

 

 

 

 

 

NOTE  PER  LA  COMPILAZIONE:  Da  compilare  in  STAMPATELLO  in  ogni  sua  parte,  firmare,  scansionare  a 
mezzo scanner ed inviare con l’opera,  in file separato, tramite posta elettronica e allegare la scansione in 
formato PDF o JPEG della  ricevuta di avvenuto pagamento della quota prevista per  la partecipazione alla 
sezione B (Romanzo breve). 

 

 

 

 

 

   



CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“ANNI VERDI” –Edizione 2021 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE MINORENNE 

Io  sottoscritto:  (cognome)(*)_________________________(nome)(*)___________________ 

nato  a(*)___________________________________il(*)_____________________residente  in 

via/piazza(*)_______________________________n._____città(*)  ______________________ 

provincia_______cap__________  telefono:________________ cell.(*)___________________ 

indirizzo   e‐mail(*): __________________________________________________ documento 

di identità(*) ________________________________________ rilasciato il(*)______________ 

da(*)____________________ ________________ 

AVENTE LA RESPONSABILITA’ GENITORIALE DI  

(cognome)(*)_________________________  (nome)(*)  __________________________  nato 

a(*)___________________________________il(*)  _____________________residente  in 

via/piazza(*)_______________________________n._____  città(*)______________________ 

provincia_______cap__________  telefono:________________ cell.(*)___________________ 

indirizzo  e‐mail(*): __________________________________________________  

(le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie) 

ACCONSENTO 

a  che  mio/a  figlio/a  partecipi  all’edizione  2021  del  Concorso  Letterario  Nazionale  “ANNI 
VERDI” nella Sezione _______________ con l’elaborato dal titolo (*) 

__________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________; 

DICHIARO 

1. che  l’elaborato  è  frutto  dell’ingegno  di  mio/a  figlio/a  e  che,  pertanto,  mi  assumo  la 
paternità  dello  scritto  e  la  responsabilità  integrale  dei  contenuti  liberando  espressamente 
l’Associazione  L’Occhio  di  Horus  APS    da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  derivante  dai 
contenuti stessi, ivi comprese eventuali conseguenze dovute al plagio di opere di altri autori;  

2. che l’opera non è mai stata pubblicata su riviste, internet o altro né è mai stata premiata 
in altri Concorsi; 

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



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

5. di cedere, come in effetti cedo, all’Associazione L’Occhio di Horus APS  ogni elaborato a titolo 
gratuito  e  permanente  senza  aver  nulla  a  pretendere  come  diritto  d’autore,  pur 
rimanendo  mio/a  figlio/a  proprietario/a  dell’elaborato  stesso,  con  facoltà  di  cederlo 
anche a terzi. Pertanto  l’Associazione L’Occhio di Horus APS ha ogni diritto per utilizzare, 
pubblicare,  commercializzare  liberamente,  senza  alcun  limite  o  condizione,  totalmente  o 
parzialmente,  con  qualsiasi  forma  o  mezzo,  l’opera  presentata,  con  l’unico  onere  di 
menzionarne l’autore. 

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 e 5. 

Data ________________    Firma _______________________________ 

Ricevuta  l’informativa  ai  sensi  dell'art.13  del  D.Lgs  30.06.2003  n.  196  e  s.m.i.,  acconsento  al 
trattamento  dei  miei  dati  personali  e  di  quelli  di  mio/a  figlio/a,  che  saranno  utilizzati 
unicamente in funzione della gestione del presente Concorso e di quelli futuri, nonché per l’invio 
di  notizie  relative  alle  attività  dell’Associazione  L’Occhio  di  Horus  APS  e  ad  altre  attività  di 
meritevole  interesse  letterario,  autorizzo  la  divulgazione  del  nominativo  di  mio/a  figlio/a, 
dell’eventuale premio conseguito e delle nostre immagini riprese in occasione delle premiazioni 
su  quotidiani,  riviste  culturali  e  siti  web,  dichiarando  fin  da  ora  di  liberare  l’Associazione  da 
qualsivoglia responsabilità. 

Data ________________    Firma _______________________________ 

 

 

 

NOTE  PER  LA  COMPILAZIONE:  Da  compilare  in  STAMPATELLO  in  ogni  sua  parte,  firmare,  scansionare  a 
mezzo scanner ed inviare con l’opera, in file separato, tramite posta elettronica. 

 

 

   



CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE 
“ANNI VERDI” –Edizione 2021 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE TRAMITE ISTITUTO SCOLASTICO 

(compilazione a cura del docente) 

Io  sottoscritto:  (cognome)(*)_________________________(nome)(*)___________________ 

nato  a(*)___________________________________il(*)_____________________residente  in 

via/piazza(*)_______________________________n._____città(*)  ______________________ 

provincia_______cap__________  telefono:________________ cell.(*)___________________ 

indirizzo   e‐mail(*): __________________________________________________ documento 

di identità(*) ________________________________________ rilasciato il(*)______________ 

da(*)____________________________________, docente presso l’Istituto Scolastico (*) 

 ____________________________________________________________________________ 

città(*)  ___________________________________  provincia_______  cap__________ 

telefono(*)_______________________  fax(*)_______________________  indirizzo e‐mail(*): 

__________________________________________________  

 (le informazioni contrassegnate con (*) sono obbligatorie) 

 
avente la responsabilità degli studenti minorenni, dopo che i genitori, adeguatamente informati, 
hanno firmato la liberatoria che permette l’uso dei loro elaborati, dei loro dati personali e delle 
loro immagini ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n. 196 e s.m.i.,  

ACCONSENTO 

che  i  sotto  riportati  studenti  partecipino  all’edizione  2021  del  Concorso  Letterario  Nazionale 
“ANNI VERDI” nella Sezione _________ con elaborati dai titoli seguenti:  
(compilare  un  modulo  per  ogni  sottosezione  individuata  in  funzione  dell’età  dei  partecipanti  riportando 
nome cognome degli studenti e titolo dell’elaborato) 

‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 
‐ _________________________________________________________________________ 



 

DICHIARO 

1.  che  gli  elaborati  sono  frutto  dell’ingegno  dei  miei  alunni  e  che,  pertanto,  mi  assumo  la 
responsabilità dello  scritto e dei  contenuti  liberando espressamente  l’Associazione L’Occhio di 
Horus  APS  da  ogni  responsabilità  civile  e  penale  derivante  dai  contenuti  stessi,  ivi  comprese 
eventuali conseguenze dovute al plagio di opere di altri autori;  
2. che le opere non sono mai state pubblicate su riviste, internet o altro né sono state premiate 
in altri Concorsi;  
3.  che  non  è  stato  ceduto  a  terzi  il  diritto  d’autore  e  che  non  sono  stati  autorizzati  altri  alla 
pubblicazione; 
4.  di  manlevare  espressamente  l’Associazione  L’Occhio  di  Horus  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,  anche  a  nome  e  per  conto  dei  genitori  degli  alunni, 
all’Associazione  L’Occhio  di Horus APS gli  elaborati  a  titolo  gratuito  e  permanente  senza  aver 
nulla a pretendere come diritto d’autore, pur rimanendo i miei alunni proprietari degli elaborati 
stessi, con facoltà di cederli anche a terzi. Pertanto l’Associazione L’Occhio di Horus APS ha ogni 
diritto per utilizzare, pubblicare, commercializzare liberamente, senza alcun limite o condizione, 
totalmente o parzialmente, con qualsiasi forma o mezzo, le poesie e/o i racconti presentati, con 
l’unico onere di menzionarne l’autore. 
 
Data ____________________   Firma docente _________________________________ 
 
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 docente _________________________________ 
 
Ricevuta  l’informativa  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,  nonché  per  l’invio  di  notizie  relative  alle  attività 
dell’Associazione  L’Occhio  di  Horus  APS  e  ad  altre  attività  di  meritevole  interesse  letterario; 
autorizzo la divulgazione del mio nominativo e di quello dei miei alunni, dell’eventuale premio 
conseguito, della mia immagine e di quelle dei miei alunni riprese in occasione delle premiazioni 
su  quotidiani,  riviste  culturali  e  siti  web,  dichiarando  fin  da  ora  di  liberare  l’Associazione  da 
qualsivoglia responsabilità.  
 

Data ____________________   Firma docente _________________________________ 
 

 

NOTE  PER  LA  COMPILAZIONE:  Da  compilare  in  STAMPATELLO  in  ogni  sua  parte,  firmare,  scansionare  a 
mezzo scanner ed inviare con le opere, in file separato, tramite posta elettronica. 

 


