
  

 

DOMANDA D’ISCRIZIONE 1^ EDIZIONE CONCORSO LETTERARIO 

“PREMIO NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA – PARIGI VERA” 

 

II/La sottoscritto/a............................................................................................................... ................................................................................................................... 

Nato/a a.................................................................................... ....................................................................... il .................................................. ........................... 
 

e     residente       a.....................................................................................................................................................Prov............................................................. 
 

in      Via/Piazza ...................................................................................................................Cap................................................................................... 
 

Recapito   telefonico.................................................E-Mail.................................................................................................................................... 

 

 

CHIEDE 

 

di iscrivere il proprio elaborato alla 1a Edizione del “Concorso Letterario - PREMIO 

NAZIONALE DI POESIA E NARRATIVA” intitolato “PARIGI VERA”, organizzato da “A 
Spasso Per Parigi - Italia”. II/La sottoscritto/a dichiara di rispettare Ie decisioni 
insindacabili della “commissione giudicante” ed autorizza l’organizzazione, in caso di 
vittoria, a pubblicare il proprio racconto sul proprio sito online senza alcun compenso 
insieme ad altre storie selezionate in questa edizione ritenute meritevoli. Le informazioni 
richieste sono necessarie per la partecipazione al Concorso Letterario e finalizzate alto svolgimento 
delle attività legate allo stesso ed alle iniziative culturali correlate. Esprimo dunque il mio libero 
consenso al trattamento dei dati e aII’utiIizzo gratuito di immagini in sede di premiazione da parte 
dell’organizzazione ai sensi deII’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 in materia di 
Privacy. In qualsiasi momento posso richiedere la rettifica o la cancellazione dei dati 

scrivendo a info@parigivera.it. Per accettazione (anche del regolamento sotto indicato): 

Firma Data 
 
 
REGOLAMENTO PER I PARTECIPANTI 

L’iscrizione al Concorso Letterario è “A PAGAMENTO” ed ogni partecipante può inviare un solo 
elaborato, inedito ed in italiano, mai pubblicato sia in forma cartacea che online (web e social). 
Per la “Categoria Adulti”, la “Categoria ragazzi”, e per I’eventuaIe “Menzione Speciale della Giuria” 
ciascun testo deve avere una lunghezza corretta a seconda del modulo scelto, scritte su PC in 
formato Word (.doc oppure .docx), NO PDF, battuto con carattere Arial 12, margini normali di cm 2 
per lato, interlinea 1, da inviarsi via email aII’indirizzo info@parigivera.it corredato dal presente 
modulo d’iscrizione debitamente compilato e dalla ricevuta del pagamento.  
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II testo del racconto, la ricevuta di pagamento e il modulo devono essere inviati congiuntamente 
via e-mail entro e non oltre LUNEDI 31 AGOSTO 2020. Non saranno accettati racconti e moduli 
d'Iscrizione in formato diverso da quanto indicato nel presente regolamento. Coloro che invieranno 
correttamente il tutto riceveranno in seguito una e-mail di conferma dalla Segreteria Organizzativa. Gli 
aderenti che falsificano Ie proprie generalità in sede di iscrizione o inviano racconti o testi già 
precedentemente pubblicati su carta oppure online (web e social) saranno ufficialmente squalificati 
per comportamento ingannevole e lesivo deII’immagine del Concorso Letterario.  

La Giuria (presieduta da Stefano Palombari https://www.italieaparis.net) designerà, con 
giudizio insindacabile, gli elaborati ritenuti più meritevoli a cui assegnerà i seguenti premi nel 
corso della manifestazione organizzata a Rimini (RN) nella serata di Gala di sabato 3 ottobre 2020 (la 
data potrebbe subire delle variazioni in considerazione delle eventuali ulteriori disposizioni legate 
alla emergenza COVID19) : 

 
• Primo Premio Categoria Adulti: Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato + lettura del 

proprio elaborato durante la premiazione+ pubblicazione dell’opera sul sito 
www.parigivera.it 

• Primo Premio Categoria Ragazzi: Targa Vincitore/Vincitrice + Attestato + lettura del 
proprio elaborato durante la premiazione + pubblicazione dell’opera sul sito 
www.parigivera.it 

• Menzione Speciale della Giuria: Attestato 
 

 
Entro sabato 15 settembre i vincitori verranno avvisati telefonicamente o via e-mail dalla Segreteria 
Organizzativa per partecipare alla premiazione. Gli elaborati inviati resteranno a disposizione 
dell’organizzazione per Ie finalità del Concorso. I racconti vincitori saranno pubblicati sulla 
pagina social “PARIGI VERA”. Oltre ai racconti vincitori, la Giuria incaricata selezionerà 
i migliori elaborati da inserire in un’antologia post-Concorso. Ai partecipanti 
effettivamente presenti alla serata finale di premiazione verrà consegnato il libro PARIGI 
VERA. I primi classificati di ogni singola sezione vinceranno un corso di formazione 
dedicato alla scrittura creativa diretto da uno scrittore professionista. 
 
 
 

PAGAMENTO  
Il saldo per la partecipazione al concorso potrà essere eseguito in più modalità: 
 

1) Tramite Bonifico bancario alle seguenti coordinate: 
A SPASSO PER PARIGI – ITALIA (Parigi Vera) 
Intestato a Putrone Letizia 
IT86A0303224200010000001447 
banca CREDEM 

2) Tramite PayPal o carta di credito cliccando al seguente link:  
https://www.cirqo.it/p/prodotto-dettaglio.asp?IDP=64 

 
Il presente bando di concorso dovrà essere debitamente compilato ed rinviato 
all’organizzazione comprensivo di ricevuta di pagamento, tramite mail all’indirizzo : 
info@parigivera.it  
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