
 

 

 

 

 

                                                                              

Il maggio dei racconti V edizione 2023 
  
ALLA C.A. BIBLIOTECA COMUNALE DI LOMAGNA 
 
*I campi contrassegnati da asterisco sono obbligatori 

 

Nome e Cognome 
autore*  

Indirizzo di residenza*  

Recapito telefonico  

E-mail*  

Genitore (inserire il 
nome e cognome del 
genitore se l’autore 
ha meno di 18 anni) * 

 

Per la/e sezione/i 
 
❑ Sezione F – Locale – scuole primarie - Racconto a tema, protagonisti gli animali  

 
Autore del/i 
racconto/i a tema 
(inserire il/i titolo/i) 

 

Per la/e sezione/i 
 
❑ Sezione E – Locale – scuole secondarie di 1° grado - Racconto a tema libero  

 
Autore del/i 
racconto/i (inserire 
il/i titolo/i) 

 

Per la/e sezione/i 
 
❑ Sezione D – Locale – scuole secondarie di 2° grado - Racconto a tema libero  

 
Autore del/i 
racconto/i (inserire 
il/i titolo/i) 

 

Biblioteca di Lomagna 

“Un mondo di fantasia” 

  Comune di Lomagna Bibliocultura 2.0 

Volontari biblioteca di Lomagna 

ODV 



Per la/e sezione/i 
 
❑ Sezione A – Adulti - Racconto a tema libero 
 

Autore del/ racconti/i 
(inserire il/i titolo/i) 

 

  

Per la/e sezione/i 

 
❑ Sezione B – Adulti - Racconto a tema “Storie di paese” 

 

Autore del/ racconti/i 
a tema (inserire il/i 
titolo/i) 

 

Per la/e sezione/i ❑ Sezione E – Adulti - Poesia a tema libero  

Autore della/e 
poesia/e (inserire il/i 
titolo/i) 

 

  

- Garantisco la piena titolarità e l’originalità dell’opera sollevando i promotori da qualsiasi responsabilità 

civile, penale e di violazione di copyright relativo al contenuto del testo; 

- Dichiaro che l’opera/le opere è/sono inedita/e; 

- Accetto che la mia opera/le mie opere venga/vengano letta/e dalla commissione di valutazione e, qualora 

fosse/fossero selezionata/e, autorizzo alla lettura in pubblico durante l’incontro di presentazione dei racconti 

e poesia selezionati, e acconsento all’inserimento e pubblicazione in una futura antologia del Premio. 

INFORMATIVA PRIVACY  

I dati personali da Lei comunicati con il presente modulo verranno trattati dalla Biblioteca del Comune di 

Lomagna nel rispetto dei principi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, come 

successivamente modificato, nonché secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento informativo 

pubblicato in forma estesa sul sito web istituzionale dell’Ente (www.comune.lomagna.lc.it) e disponibile 

presso lo sportello. Il sottoscritto dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al trattamento dei 

suoi dati personali, rese ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento. 

❑   Autorizzo  ❑ Non autorizzo 

 

 Luogo e data Firma 

 

____________________________ ________________________________ 


