Premio Letterario “Erboristerie Benetti”
SCHEDA D’ISCRIZIONE e LIBERATORIA RACCONTI
TITOLO DELL’OPERA: ___________________________________________________________
AUTORE:_______________________________________________________________________
DATI ANAGRAFICI (in caso di autore minorenne dati e firma di un genitore o di chi ne fa le veci)
NOME E COGNOME_____________________________________________________________
DATA DI NASCITA____/_____/_______ CODICE FISCALE____________________________
INDIRIZZO_____________________________________________________________________
CITTÀ__________________________________CAP___________STATO__________________
TELEFONO______________________MAIL__________________________________________
Il/la sottoscritto/a AUTORIZZA GRATUITAMENTE l’Associazione Culturale “Scuola Carver”
a utilizzare ai fini del premio la propria opera.

Dichiara inoltre:
- Che l’opera non lede i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla Legge 633/1941 e successive
modifiche (diritto d’autore).
- Di aver letto e quindi di accettare per intero il regolamento del concorso.
- Di sollevare l’associazione culturale Scuola Carver e le Erboristerie Benetti (nelle vesti di coorganizzatori dell’evento) da ogni responsabilità civile e penale, assumendosi ogni responsabilità
relativa alla propria opera.
Sono favorevole che una copia della mia opera (in forma totalmente anonima) venga resa
pubblicamente consultabile durante la giornata di premiazione finale (barrare una casella sottostante)
SI [ ] NO [ ]
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali per i fini connessi al concorso secondo
quanto previsto dalla Legge 196/03.
Luogo e data

Firma

Scuola Carver, è una scuola di lettura e scrittura creativa che dal 2014 offre i propri approfondimenti sulle forme
racconto, romanzo, poesia, scrittura per il cinema e narrazione orale su tutto il territorio regionale toscano. Scuola
Carver ha corsi attivi a Livorno (Libreria Feltrinelli), Pisa (Libreria Feltrinelli), Pontedera (Libreria Roma), Empoli
(Libreria Cuentame), Lucca (Biblioteca Civica Agorà), Siena (Libreria Mondadori) e Firenze (Libreria Florida) ma è
una realtà dinamica in grande espansione, con oltre 100 allievi sparsi per tutta la Toscana e uno staff di 8 docenti,
professionisti del creative writing che amano condividere la loro passione per la lettura e la scrittura.

www.scuolacarver.it – info@scuolacarver.it

Gli eventi culturali Scuola Carver vengono realizzati con il supporto logistico di Provincia di Livorno/Museo
di Storia Naturale, Libreria Feltrinelli di Livorno e con il contributo delle Erboristerie Benetti.

