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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE/LIBERATORIA 
II EDIZIONE DELL’ECO-CALENDARIO MAGNETICO E DONI POETICI “VERDE POESIA!” 2023 

RACCOLTA CREATIVA POETICA E ARTISTICA GRATUITA 

ORGANIZZATA DA IMPRONTE POETICHE 

E DALLA RETE DI ASSOCIAZIONI SPESA SOSPESA POETICA 
 
 

 
Il/La sottoscritto/a* ____________________________________________________________________________ 

nato/a* il ____/____/____, a* ________________________ 

Codice Fiscale*_________________________________________________ 

Residente a*:  _______________________________________________ N.* _______ 

Cap*:   __________        Città*: _____________________________________ Prov*: _____ 

E-mail*:  ___________________________________________                   Tel*:  _______________________ 
*I campi con l’asterisco sono obbligatori 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE 

ALLA II EDIZIONE DELL’ECO-CALENDARIO MAGNETICO E DONI POETICI “VERDE POESIA!” 2023 

DICHIARA 

sotto la propria personale responsabilità penale e civile che l’opera/e sotto indicata/e è/sono autografa/e inedita/e e sono 
nella propria esclusiva disponibilità: 
 
A) CHE LA POESIA DAL TITOLO 
 
1)  ___________________________________________________________ 
 
Si può partecipare con una sola opera poetica dedicata al tema del Contest: versi che invitano a tutelare il nostro bellissimo pianeta e le 
future generazioni. Versi che invitano alla riflessione ma anche all’azione ad essere più responsabili e protagonisti del cambiamento, 
pena esclusione. 

B) CHE L’OPERA ARTISTICA (IMMAGINI/FOTOGRAFIE/DIPINTI O ILLUSTRAZIONI) DAL TITOLO 

1)  __________________________________________________________ 

Si può partecipare con una sola opera artistica dedicata al tema del Contest e dovrà contenere un riferimento alla natura e un tocco di 
colore verde, pena esclusione. 
 

C) DI ALLEGARE E INOLTRARE CON LA PRESENTE SCHEDA ENTRO IL 31 OTTOBRE ORE 24, PENA ESCLUSIONE: 

ü Poesia in formato word che non supera 6 righe e per ogni riga un max di 8 parole 
ü L’opera artistica in uno di questi formati: .jpg, illustrazioni digitali anche in vettoriale, .png, .tiff o pdf. 

 
 

Data _____________                                                      Firma estesa e leggibile _____________________________________________                                                                                   

Per i minori firma del genitore o di chi esercita patria potestà con allegata fotocopia della carta di identità. Indicare anche il grado 
di parentela o il legame al minore. 
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DICHIARA INOLTRE 

Sotto la propria responsabilità e ai sensi del regolamento II Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e Doni Poetici 
“Verde Poesia!” 2023: 
* Di concedere la propria opera (poetica e/o artistica) a titolo gratuito  
* Di aver preso visione di detto regolamento e di accettarne ogni sua regola. 
* Di accettare il giudizio insindacabile della Giuria 
* Di sollevare i curatori della II Edizione da qualsiasi responsabilità o pretesa di diritti per la pubblicazione e la diffusione 
della propria poesia e dell’opera artistica, anche per eventuali stampe in formato cartaceo. 
* Che gli inediti presentati non sono mai stati precedentemente pubblicati in forma cartacea o in e-book.  
 
 
 
 

Data _____________            Firma estesa e leggibile_______________________________________ 

Per i minori firma del genitore o di chi esercita patria potestà con allegata fotocopia della carta di identità. Indicare anche il grado 
di parentela o il legame al minore. 

 

 

 

INOLTRE, AUTORIZZA 

I curatori della II Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e Doni Poetici “Verde Poesia!” 2023 alla stampa, 
pubblicazione, utilizzazione per donazione e raccolta fondi, lettura pubblica, presentazioni online, distribuzione e 
diffusione in Italia e nel mondo intero dell’opera (componimento poetico/immagini/fotografie/dipinti e illustrazioni). A 
titolo esemplificativo: diritti di riproduzione a mezzo stampa, sia in volume che in periodico; a mezzo supporto magnetico, 
meccanico, ottico (a titolo di esempio ebook, audiolibro, formati digitali pdf); diritto di elaborazione e/o modifica dell’opera 
(componimento poetico/immagini/fotografie/dipinti e illustrazioni) intera, in versione sintetica o di parti di essa previa 
opportuna condivisione delle modifiche. 

 

TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I partecipanti della II Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e Doni Poetici “Verde Poesia!” 2023 Raccolta creativa 
poetica e artistica gratuita, accettano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30 giugno 2003, n.196 e successive 
modifiche, e del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati n. 2016/679 GDPR entrato in vigore il 25/05/2018 
“codice in materia di protezione dei dati personali “i curatori dichiarano che i dati personali contenuti in questa scheda 
saranno utilizzati esclusivamente ai fini della gestione del contest 2022/23 II Edizione dell’Eco-Calendario Magnetico e 
Doni Poetici “Verde Poesia!” 2023  Raccolta creativa poetica e artistica gratuita e per tutte le attività previste dal 
regolamento. I dati personali contenuti in questa scheda non saranno ceduti a terzi. In particolare, in base a quanto 
dispone l’art. 13 del D. Lgs 196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali, il sottoscritto dichiara 
espressamente di prestare il consenso al trattamento dei suoi dati personali per consentire ai curatori della Raccolta di 
contattarlo con comunicazioni telefoniche o messaggi di posta elettronica (e-mail) per essere aggiornato sui risultati del 
Contest, e per ogni altra finalità legata allo svolgimento della raccolta stessa. Il sottoscritto si dichiara consapevole del 
fatto che, in qualunque momento, potrà opporsi al trattamento dei suoi dati personali, e in tal caso sarà escluso dalla 
partecipazione al Contest, tramite comunicazione postale tradizionale oppure inviando un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo: improntepoetiche@gmail.com 

 

 

Data _____________      Firma estesa e leggibile _______________________________ 

Per i minori firma del genitore o di chi esercita patria potestà con allegata fotocopia della carta di identità. Indicare anche il grado 
di parentela o il legame al minore. 


