
   

 

   

Nome del premio 
 
Organizzazione: 
 

Informazioni e-mail 
Sito internet 

 
Patrocinio: 

 
 
 

Tema proposto: 
 

Lunghezza opere 
ammesse 
 
 
Numero di copie da 
inviare: 
 
 
Spedizione 
 
Nota 1: 

“TUTTISCRITTORI 2020” Scadenza iscrizione Ore 24 del 20 marzo 2020 

Associazione Pro Loco Coarezza indirizzo Via C. Colombo 1 

postmaster@prolococoarezza.it Telefono: 0331 253315  -3898780626 

www.prolococoarezza.it www.club.it./concorsi FB   @prolococoarezza 

Assessorato alla cultura                 Città di Somma Lombardo 
Assessorato alla cultura                 Provincia di Varese 
Assessorato alla cultura                 Regione Lombardia 
                                                     Parco Lombardo della valle del Ticino 

                  “ L’appuntamento” Sezione:                                 Prosa 

I partecipanti devono inviare un solo racconto inedito, non selezionato e non premiato in altri 
concorsi, di lunghezza non superiore alle 3 pagine di una sola facciata,( massimo 12.000 battute 
spazi inclusi) carattere a corpo 12, scritte al computer in formato Doc con carattere Times New 
Roman colore nero. Le opere che non rispetteranno tali specifiche non saranno prese in 
considerazione 
 Le opere devono pervenire su 2 file di cui uno comprensivo dei dati anagrafici: COGNOME , 
NOME,INDIRIZZO,TELEFONO/CELLULARE, liberatoria di utilizzo per eventuale 
pubblicazione del testo. 
Il termine ultimo per la presentazione delle opere è il 20 Marzo 2020 alle ore 24,00  all’indirizzo 
di posta elettronica :concorsi@prolococoarezza.it 
 
NON VERRANNO ACCETTATI TESTI SCRITTI A MANO 
GLI ELABORATI INVIATI NON VERRANNO RESTITUITI 
NON VERRANNO RILASCIATI ATTESTATI di PARTECIPAZIONE 

 Quota di adesione 

Premi 

 

Premiazione  

Notizie sui risultati: 

 

Nota 2: 

Con il patrocinio: 

 

 

 

 

Gratuita 

Al primo classificato       € 250,00  (duecentocinquanta) 

Al secondo classificato  € 150,00   (centocinquanta  ) 

Al terzo  classificato       € 100,00   (cento) 

la serata conclusiva avrà luogo il terzo sabato del mese di Giugno 2020 ,durante la quale verranno lette al 

pubblico le sei opere finaliste e una giuria popolare decreterà la graduatoria finale del concorso 

I sei finalisti verranno informati telefonicamente e dovranno essere presenti alla cerimonia di 

premiazione.  I nomi dei primi tre classificati verranno pubblicati sul sito della Pro loco Coarezza e del 

sito www.club.it/concorsi/risultati. 

Ogni concorrente che parteciperà al concorso, accetterà incondizionatamente le clausole sopra esposte I 
PREMIATI CHE NON SI PRESENTERANNO ALLA CERIMONIA O NON DELEGHERANNO UN 
LORO RAPPRESENTANTE, RINUNCERANNO AL PREMIO. 
 

L’organizzazione invita e suggerisce ai partecipanti del concorso di attenersi alla traccia di seguito indicata 

TITOLO: 

L’Appuntamento 

Traccia 

 Il primo Appuntamento 

 Incontro al buio 

 Appuntamento mancato 

 Io che arrivo sempre in ritardob !!! 

 Un’incontro casuale 

 Se fossi arrivato in tempo !!! 
 
 
       

 Concorso letterario 

“tuttiscrittori 2020” XIV° 

edizione 

mailto:concorsi@prolococoarezza.it


   

 

 

 

 

 

 

 

 

Formula di acquisizione del consenso 

 

. 

Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs.  
196/2003, presta il proprio assenso al trattamento/comunicazione/diffusione dei dati personali per i fini indicati 

nella suddetta informativa 
 

Regione Lombardia  

Provincia di Varese 

COAREZZA DI SOMMA LOMBARDO 

 

PARTECIPAZIONE  

Alla  XIV° edizione  del concorso   TUTTISCRITTORI  

ANNO 2020 

 

 

IL/LA  SOTTOSCRITTO/A_______________________________________ 

 

DICHIARA 

Ai sensi del D.P.R.445/2000, di essere 

 

NATA/O A*_______________________________IL____________________ 

 

RESIDENTE A*___________________________________ 

 

VIA/P.ZZA*_________________________N°*___________CAP*_________ 

 

 

TELEFONO FISSO/ CELLULARE*___________________________________ 

 

 

* Partecipa al  XIV°  concorso  letterario “Tuttiscrittori” 2020  presentando la seguente 

opera: 

  

 

  

 1._____________________________________________________________ 

 

  

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA* 

 

Si autorizza l’eventuale pubblicazione  degli elaborati. 

 

 

     firma ________________________________ 

 

 

(*):CAMPO OBBLIGATORIO,pena l’esclusione dal concorso.  

 



   

 

 

 

 

 

 

 

 
Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003 

Il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) prevede la tutela delle persone e 

di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai 

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti. Ai sensi dell’articolo 13 del 

D.lgs. n. 196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni: 

1) i dati da lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: espletamento del concorso e delle successive 

attività di pubblicazione dei lavori; 

2) il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: ausilio di strumenti manuali, informatici e 

telematici, secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è 

garantita da misure di sicurezza idonee a ridurre al minimo il rischio di distruzione o perdita, anche 

accidentale, dei dati trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito;  

3) il conferimento dei dati personali (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e telefono) è 

obbligatorio ai fini della partecipazione al concorso. L’organizzazione non potrà ammettere alcun 

candidato senza lo specifico consenso al trattamento dei dati personali richiesti per l’ammissione al 

concorso; 

4) i nominativi dei vincitori del concorso saranno divulgati nell’ambito delle comunicazioni relative agli esiti 

del concorso stesso. I nominativi dei vincitori del concorso e di altri partecipanti potranno essere divulgati 

in caso di pubblicazione delle opere nell’ambito delle attività di pubblicazione stessa; 

5) il titolare del trattamento è la “Pro Loco Carezza” con sede in Somma Lombardo c.a.p 21019 (frazione 

Carezza) Via Cristoforo Colombo n° 3; 

6) il responsabile del trattamento è il  Presidente pro-tempore della suddetta associazione; 

7) in ogni momento i partecipanti al concorso potranno esercitare i propri diritti nei confronti del titolare del 

trattamento, ai sensi dell’articolo 7 del D.lgs. 196/2003, che vengono di seguito riprodotti integralmente. 

 

 

Art. 7 – Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti: 

1) L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo 

riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile. 

2) L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione: 

a) dell’origine dei dati personali; 

b) delle finalità e modalità del trattamento; 

c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici; 

d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai 

sensi dell’art. 5, comma2; 

e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati 

o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio 

dello Stato, di responsabili o incaricati.   

3) L’interessato ha diritto di ottenere: 

a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati; 

b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in 

violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione 

agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; 

c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, 

anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 

diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un 

impegno di mezzi manifestatamene sproporzionato rispetto al diritto tutelato. 

4)        L’interessato ha il diritto di opporsi in tutto o in parte: 

a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti 

allo scopo della raccolta; 

b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o 

di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione 

commerciale. 

 

 

 

 

 

  


