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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
da staccare ed inviare insieme all’opera concorrente a:

“ PAROLE ATTORNO AL FUOCO®

“

Segreteria Premio Nazionale

c/o A.N.A. Sezione di Treviso - Gruppo di Arcade

VIA MONTENERO n° 10 - 31030 ARCADE (TV)

Con la collaborazione di :

COMUNE DI ARCADE

ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI
Sezione di Treviso Gruppo di Arcade

PREMIO NAZIONALE
PER UN RACCONTO
SUL TEMA:

“La Montagna:

le sue storie , le sue genti ,
i suoi soldati , i suoi problemi
di ieri e di oggi

Parole attorno al fuoco®
XXV Edizione

“

Da staccare e inviare

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Dati personali dell’autore

TITOLO DELL’OPERA PRESENTATA
......................................................................................................................

Nome .....................................................................................
Cognome ................................................................................

......................................................................................................................

Eta’ ......................(Dato facoltativo ad uso esclusivamente statistico)

Dichiaro che l’opera presentata è inedita e da me composta.

Indirizzo..................................................................................
Citta’........................................................................................
CAP........................................Prov..........................................
Tel............................................................................................
e-mail......................................................................................

DICHIARAZIONE e CONSENSO PRIVACY

Informativa per la tutela della privacy D. Lgs 196/ 2003, “Codice in materia di protezione dei dati
personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
I dati personali acquisiti saranno oggetto di trattamenti informatici o manuali esclusivamente inerenti agli scopi istituzionali. Il trattamento verrà effettuato in modo da garantire la riservatezza e la
sicurezza. Prendo atto dell’informativa fornita nel sito
al trattamento dei dati forniti nei termini ivi indicati.

www.alpiniarcade.it

e acconsento

Data..............................................
Firma .......................................................................................

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PREMI

Il 50% di ciascuno dei premi in denaro dovrà essere devoluto in
beneficenza ad Associazioni o Enti indicati dall’autore alla segreteria
prima della consegna del premio.

1° CLASSIFICATO:
2° CLASSIFICATO:
3° CLASSIFICATO:

Trofeo e 1.600,00 euro
Trofeo e 1.000,00 euro
Trofeo e 700,00 euro

I PREMI NON RITIRATI PERSONALMENTE NON SARANNO INVIATI
E RIMARRANNO DI PROPRIETA’ DELL’ORGANIZZAZIONE.
A tutti i partecipanti sarà inviata la pubblicazione con il verbale della
Giuria e i racconti premiati e segnalati.

SEGNALAZIONE DI MERITO: targa personalizzata

Per informazioni segreteria organizzativa

PREMI SPECIALI

A.N.A. Sezione di Treviso
GRUPPO DI ARCADE

• “Trofeo Capogruppo Cav. Ugo Bettiol” al miglior racconto sul
tema di particolare attualità
• “Rosa d’argento Alpino Carlo Tognarelli” al miglior racconto
che mette in luce la figura di una donna.
A TUTTI I PREMIATI E SEGNALATI: pubblicazioni e premi di
rappresentanza.

Via MONTENERO 10 - 31030 ARCADE (TV)
Tel. 347-0474779
e.mail: paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it
sito internet: www.alpiniarcade.it

NORME DI PARTECIPAZIONE

degli
Le opere dovranno essere: inedite, rigorosamente anonime, di lunghezza non superiore alle otto cartelle, pari a 14.400 caratteri spazi inclusi. L’invio
elaborati potrà avvenire in uno dei seguenti modi:
Un messaggio di posta elettronica all’indirizzo paroleattornoalfuoco@alpiniarcade.it con allegati: il racconto in formato testo (Word), i dati richiesti
1.
IT60 S030
dalla scheda di partecipazione e copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di partecipazione di 10 Euro, da versare sul conto corrente
(TV);
ARCADE
31030
–
III
Emanuele
Vittorio
Piazza
Arcade
di
6961 4711 0000 0000 214 intestato all’Associazione Nazionale Alpini Sez. di Treviso Gruppo
Una busta contenete una copia dattiloscritta priva di riferimenti personali, la scheda di partecipazione e la quota di iscrizione di 10 Euro, per ogni
2.
Via
opera presentata entro il 18 SETTEMBRE 2019 a: Segreteria del Premio Nazionale “Parole Attorno Al Fuoco” A.N.A. Sez. di Treviso Gruppo di Arcade,
postale).
timbro
il
fede
(farà
(TV)
ARCADE
31030
10,
n.
Montenero
è
Il Comitato Organizzatore si riserva i diritti di pubblicazione delle opere presentate. I dattiloscritti non saranno restituiti. Il giudizio della Giuria
insindacabile.
Chiesa
Gli autori premiati e segnalati riceveranno tempestiva comunicazione. La premiazione si svolgerà ad Arcade Sabato 4 Gennaio 2020 ore 15.30 nella
medesime
delle
osservanza
mancata
la
bando;
presente
del
norme
delle
parrocchiale La partecipazione del concorso implica l’accettazione incondizionata
costituisce motivo di esclusione.

Arcade, 13 Marzo 2019

Il Presidente del Comitato Organizzatore
Leonardo Migotto

