
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

IV EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO L’OCA BIANCA 

 

Cognome e Nome………………………………………………………………………………………………………………….………… 

Via, n. civico, Cap, Città,  Prov..……….……………………………………………………………………………………………….. 

Telefono………………………………………………………E-mail…………………………………………………………………………. 

Codice Fiscale…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Chiede di partecipare alla IV Edizione del Concorso l’Oca Bianca con il racconto breve dal titolo: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del Regolamento sul sito www.ocabianca.it   e 

www.associazionecaffecorretto.it e di accettarne l’integrale contenuto. 

Firma………………………………………………. 

Il sottoscritto dichiara di essere l’autore dell’opera presentata e garantisce che la stessa è inedita e che non 

è mai stata premiata in altri Concorsi Letterari e non lede i diritti di terzi. 

Firma………………………………………………. 

Il sottoscritto autorizza l’Agriturismo Oca Bianca e l’Associazione Culturale “Caffè Corretto” al trattamento 

dei propri dati personali per la gestione della sua partecipazione al Concorso, ai sensi degli articoli 7 e 13 del 

D.LGS.196/03. 

Luogo e data …………………………………………Firma………………………………………………. 

Il sottoscritto, qualora risultasse tra i primi tre vincitori del premio, autorizza la pubblicazione on-line della 

propria opera in concorso, sui siti web www.oca bianca, www.associazioneculturalecaffecorretto.it e www. 

Vitaincampagna.it e  si impegna ad inviare il racconto in formato elettronico all’indirizzo e-mail: 

caffecorretto@hotmail.it, entro una settimana dalla premiazione 

Firma………………………………………………. 

Il sottoscritto, qualora risultasse il vincitore del Concorso l’Oca Bianca, autorizza la pubblicazione ed 

illustrazione del suo racconto su un opuscolo divulgativo ed accetta che l’Ente promotore si riservi, per ragioni 

di stampa e di pubblicazione dell’opuscolo, la facoltà incondizionata di apportare variazioni di lieve entità al 

testo pervenuto senza alterare la trama del racconto.   

Firma……………………………………….. 

Il sottoscritto, qualora risultasse vincitore del Concorso Letterario l’Oca Bianca, si impegna a ritirare 

personalmente il premio durante l’evento di premiazione che si svolgerà a Cave (RM), presso l’Agriturismo 

l’Oca Bianca nella data che verrà indicata in occasione della comunicazione ufficiale di inserimento nella 

cinquina finalista. 

Firma……………………………… 

 

 



Nel caso in cui il richiedente sia minorenne occorre che il genitore o chi esercita la responsabilità genitoriale 

sul figlio minore, sottoscriva la seguente dichiarazione. 

Io sottoscritto………………………………………………………………C.F. …………………………………………………………, genitore 

del richiedente, autorizzo il minore ad inoltrare la presente richiesta di partecipazione accettando e 

confermando le dichiarazioni in essa contenute.                

Luogo e data …………………………………………Firma……………………………………………… 


