Regolamento
1.

I partecipanti dovranno inviare i documenti di seguito elencati per e-mail a

a) progettiuisp.grosseto@gmail.com
b) consegnare direttamente, previo ricevuta datata e firmata, alla sede UISP Comitato di
Grosseto – Via Europa, 161 Grosseto.
2.
Scheda di partecipazione allegata al presente bando, debitamente firmata e compilata con i
dati dell’autore, la categoria alla quale si partecipa e i dati dell’opera.
3.
Copia della ricevuta di versamento della quota/quote di partecipazione.
4.
Copia dell’opera esclusivamente in formato .pdf.
5.
Le opere inviate oltre la data di scadenza fissata per il 31 marzo 2020 non saranno tenute in
considerazione. Farà fede la data di trasmissione della e-mail. La non presentazione dell’opera entro la
scadenza fissata non comporta il rimborso della quota di partecipazione;
6.
La Giuria non è tenuta a rendere pubblica la posizione in classifica delle opere escluse dalla
premiazione finale.
7.
La Cerimonia di Premiazione si svolgerà, in data da decidere entro la primavera/ estate 2020.
Tutti i concorrenti sono fin d'ora invitati alla Cerimonia e agli eventi collegati alla stessa, le cui location
saranno tempestivamente segnalate.
8.
La partecipazione al Premio implica l’accettazione di tutte le clausole del presente Regolamento
con la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo, del testo vincitore e delle foto
della premiazione su quotidiani, riviste culturali, social network, TV, web, etc.. La menzione del nome
dell'autore è obbligatoria.
9.
Con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali si garantisce che questi saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del Premio e nell’ambito delle iniziative culturali della UISP, nel rispetto della
General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679.
10.
Gli autori si assumono la piena responsabilità per gli elaborati presentati. Gli autori
garantiscono la piena titolarità e originalità dell’opera presentata. Gli Organizzatori del Premio
declinano ogni responsabilità al riguardo.
11.
La partecipazione al Premio implica l’automatica accettazione del presente bando.
L’inosservanza di una qualsiasi delle predette norme costituisce motivo di esclusione.
12.
A insindacabile giudizio degli Organizzatori del Premio, in caso di eventuali impedimenti e/o a
cause di forza maggiore, norme e contenuti del presente regolamento potranno subire variazioni o
cancellazioni.
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SCHEDA DI ISCRIZIONE AL PREMIO
L’amore vince sempre

Cognome: _______________________________________________
Nome: __________________________________________________
Via/Piazza:___________________________________________________________ N° ___________
C.A.P. ____________Località: ____________________________________________ Prov.: _________
Tel.: ___________________________________Cell.: ________________________________________
E-Mail: __________________________________________
SEZIONE IN CUI VIENE PRESENTATA L’OPERA
☐ A: narrativa / racconti/fantasy;
☐ B: poesia singola

DATI DELL’OPERA
Titolo:_____________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
I dati indicati saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali con metodologie rigorose e sicure esclusivamente
nell’ambito delle nostre iniziative. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza degli
associati. I dati raccolti saranno alienati non appena non più necessari alla gestione delle iniziative stesse nel rispetto del
General Data Protection Regulation - Regolamento UE 2016/679. Autorizzo al mantenimento per i periodi previsti dalla
normativa dell’indirizzo mail per informazioni riguardanti le novità culturali dell’associazione che non persegue fini
commerciali. Le stesse non verranno mai cedute a terzi. I diritti dell’interessato sono quelli previsti dalla citata Legge.
Prendo atto dell’informativa di cui sopra ed acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati.
I testi sono originali e di mia personale produzione. Sollevo gli organizzatori del Premio di ogni responsabilità al riguardo.
Partecipando al Premio accetto integralmente le clausole del Regolamento del Bando.

Data
______________________

Firma
______________________
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