
Modulo di iscrizione al concorso letterario Joseph Ratzinger 
 

Giornale On Line Ancora 
Diocesi San Benedetto Del Tronto - Ripatransone - Montalto 

 
 

 

Io sottoscritto/a……………………………………………., nato/a a ……………………………………. 
il ………….………………………. e residente a………………………………………….in via…………………………………… frequentante la scuola 
……………………………………………. di ………………………., chiedo di iscrivermi alla prima edizione del Concorso Letterario Joseph 
Ratzinger. 
Scelgo di aderire a: 
 
□ Poesia inedita in lingua italiana 
□ Racconto Breve 
 
Data                                                                                                                                                         Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Sono a conoscenza del fatto che la mia richiesta di iscrizione comporta l’accettazione del Regolamento del Concorso sotto 
ogni suo aspetto e di essere consapevole che gli spostamenti per e dalla sede della prova sono ad esclusivo carico dei 
partecipanti. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Dichiaro, inoltre, che la presente richiesta costituisce anche espressa autorizzazione e liberatoria per l’eventuale successiva 
pubblicazione del mio elaborato in una antologia che includa i racconti considerati migliori dalla giuria. I diritti dell’opera 
prodotta resteranno comunque di mia proprietà. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
  
Autorizzo, inoltre, ai sensi dell’art.96 L.633/41, la realizzazione di riprese video e foto a scopo pubblicitario e divulgativo. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
I miei dati di contatto sono: 
telefono……………………….  
Cellulare …………………….. 
e-mail …………………………. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Dichiaro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 (sulla tutela dei dati personali), di acconsentire con la presente 
dichiarazione al trattamento dei propri dati personali ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili; 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Il presente modulo di iscrizione va compilato integralmente e scansionato, e inviato alla casella di posta elettronica  
concorsoletterario@hotmail.it non oltre il 31 ottobre.  
L’iscrizione sarà comunque effettiva solo dopo averne ricevuta conferma da parte dell’organizzazione. 
Maggiori informazioni su www.ancoraonline.it 

 

mailto:concorsoletterario@hotmail.it
http://www.ancoraonline.it/


Modulo di iscrizione al concorso letterario Joseph Ratzinger per minorenni 
 
 
 

Giornale On Line Ancora 
Diocesi San Benedetto Del Tronto - Ripatransone - Montalto 

 
 
 

Io sottoscritto/a ……………………..……..…., madre/padre/tutore di ………………………., nato a…………………………, il……………………….e 
residente a………………………………..in via……………. frequentante la scuola ……………………………………………. di ………………………., ne 
autorizzo e richiedo la partecipazione di mio figlio alla prima edizione del Concorso Letterario Joseph Ratzinger. 
Scelgo di aderire alla prova di: 
 
□ Poesia inedita in lingua italiana 
□ Racconto Breve 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Dichiaro di aver preso visione e di accettare il Regolamento del Concorso in ogni suo aspetto e di essere consapevole che gli 
spostamenti per e dalla sede della prova sono ad esclusivo carico dei partecipanti. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Dichiaro, inoltre, che la presente richiesta vale anche come espressa liberatoria per un’eventuale successiva pubblicazione 
dell’elaborato di mio figlio in un’antologia che includa i racconti considerati migliori dalla giuria. I diritti dell’opera prodotta 
resteranno comunque di mia proprietà. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Autorizzo, inoltre, ai sensi dell’art.96 L.633/41, la realizzazione di riprese video e foto a scopo pubblicitario e divulgativo. 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
I miei dati di contatto sono: 
telefono……………………….  
Cellulare …………………….. 
e-mail …………………………. 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Dichiaro, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs.196 /2003 (sulla tutela dei dati personali), di acconsentire con la presente 
dichiarazione, al trattamento dei propri dati personali ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e 
applicabili; 
 
Data                                                                                                                                                        Firma 
_______________________                                                                                            ___________________________ 
 
Il presente modulo di iscrizione va compilato integralmente e scansionato, e inviato alla casella di posta elettronica  
concorsoletterario@hotmail.it non oltre il 31 ottobre.  
L’iscrizione sarà comunque effettiva solo dopo averne ricevuta conferma da parte dell’organizzazione. 
Maggiori informazioni su www.ancoraonline.it 
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