
 

COMITATO BIBLIOTECA “G.G. BRONZIERO” 

DI BADIA POLESINE (RO) 

 

Prot. n. 25027       Badia Polesine, 24 dicembre 2019 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Foglio 1) 

Io sottoscritto/a 

Nome_______________________________________________________________ ___________________ 

Cognome _______________________________________________________________________________ 

Data e Luogo di nascita ____________________________________________________________________ 

Indirizzo (via/piazza, numero civico, cap, città, provincia) ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________  

Tel. ______________________________ 

Email: ____________________________ 

Intendo partecipare alla Seconda Edizione (2020) del Premio “Versi in Abbazia”, Concorso Nazionale di 
poesia dedicato alla memoria di Clemente Quaglio all’interno della (barrare con una x): 

□ Sezione A – “adulti” 

□ Sezione B – “Under 21” 

□ Sezione C – per la Scuola Primaria 

□ Sezione D – per la Scuola Secondaria Inferiore 

Con N. _______ poesie intitolate: 

(titolo della prima poesia)________________________________________________________________  

(titolo della seconda poesia)______________________________________________________________  

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di accettarlo senza riserve. Dichiaro altresì di essere autore 
delle poesie sopra indicate e che le poesie sono inedite, non premiate né segnalate in altri concorsi. 

Accetto che i dati personali sopra forniti, indispensabili per la partecipazione al Concorso, siano registrati e 
custoditi manualmente e/o elettronicamente. Autorizzo e sono a conoscenza del fatto che gli stessi saranno 
trattati per i soli fini relativi alla gestione del Premio a cui partecipo e, in caso di vincita, saranno soggetti a 
comunicazione e/o diffusione su eventuali creazioni artistiche e/o grafiche o prodotte a seguito del Concorso 
stesso.  

(Data) ___________________ 

 

(Firma) __________________ 



 

COMITATO BIBLIOTECA “G.G. BRONZIERO” 

DI BADIA POLESINE (RO) 

 

 

 
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE (Foglio 2 da accludere solo per le Sezioni C e D) 

 

In caso di partecipazione “di classe” per la Sezione C e D indicare: 

Nominativo del Docente di riferimento per la classe o gruppo classe: 

___________________________________________________________________________________ 

 

Istituto di riferimento: _____________________________________________________________________ 

 

Contattare all’indirizzo e/o numero di telefono: ________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________ 

 

§ 

 

In caso di partecipazione di alunni singolarmente, NON di “classe”, per le Sezioni C e D (allievo minore 
d’età con proprio componimento) indicare: 

 

Firma di un genitore per l’autorizzazione: __________________________________________________ 

 

Contattare all’indirizzo e/o numero di telefono: _________________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 


