WILDE EUROPEAN AWARD

UNA POESIA PER UNA CANZONE

00UE-W002-20160708LTW

SCHEDA DI ISCRIZIONE
SEZIONE SPECIALE
LOCALITOUR D’AUTORE
DATI ANAGRAFICI AUTORE

NOME E COGNOME ______________________________________________________
RESIDENTE IN ______________________________ PROV _________ CAP _________
VIA/PIAZZA _________________________________________________ N°__________
TEL. ________/_________________ EMAIL ____________________________________
UNDER 18 - DATA DI NASCITA ______/______/_________ (OBBLIGATORIO IN CASO DI UNDER 18)
DATI GENITORE O DI CHI NE FA LE VECI (OBBLIGATORIO IN CASO DI MINORE DI 18 ANNI)

NOME E COGNOME ______________________________________________________
TEL. ________/_________________ EMAIL ____________________________________
Dichiaro in qualità di (genitore o altro - specificare) _____________________________ di
avere preso visione del bando nella sua integralità e autorizzo sotto la mia responsabilità l’iscrizione alla
sezione Speciale del Premio Wilde – Localitour d’autore. Inoltre sono a conoscenza del regolamento del
progetto
Localitour d’Autore ideato e realizzato dai
Jalisse
https://localitourdautore.wordpress.com
.
FIRMA
-------------------------------------------------------------------------------------------------

SEZIONE:

Giovani 14/17 anni

Over dai 18 anni in poi

DESIDERO ISCRIVERE AL CONCORSO CON
TITOLO OPERA______________________________________________________
TITOLO OPERA ______________________________________________________
TITOLO OPERA _____________________________________________________
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Versando come contributo di iscrizione € 10,00 ad opera mezzo - Flaggare la metodica
utilizzata (massimo tre opere)
Cash in busta con gli elaborati e la documentazione richiesta dal bando.
Carta di credito/debito utilizzando il bottone Paypal (DONAZIONE) pubblicato sul sito
ufficiale http://www.premiowilde.org/Sostienici.html
CAUSALE: ISCRIZIONE WILDE/LOCALITOUR D’AUTORE 2016 + NOME AUTORE
(esempio: ISCRIZIONE WILDE/LOCALITOUR D’AUTORE 2016 MARIO BIANCHI 3 opere)

Ricarica Postepay (direttamente da sportello automatico Postamat (Bancomat Poste)
utilizzando il servizio “Ricariche e pagamenti) Carta N° 5333 1710 1267 0879
Dichiaro di avere preso visione del regolamento con bando sul sito ufficiale JALISSE –
LOCALITOUR D’AUTORE, social network e o siti di bandi e concorsi e lo sottoscrivo
integralmente.

DATA ____________________________ FIRMA ________________________________
Inviare il presente modulo di iscrizione, le opere e la ricevuta di versamento e quanto richiesto dal
bando a info@premiowilde.org oppure mezzo posta prioritaria a:

PREMIO WILDE SEZ. SPECIALE LOCALITOUR D’AUTORE
c/o DREAMS ENTERTAINMENT ACRI
LARGO CHATILLON, 1 13100 VERCELLI (VC).
ATTENZIONE – Si invita di prendere attenta visione del bando di concorso prima di sottoscrivere la
partecipazione al concorso. L’organizzazione a campione può controllare la veridicità dei dati dichiarati. Il
concorso non ha scopo di lucro. I contributi richiesti sono semplicemente un contributo delle coperture spese
generali di segreteria.
Si rimembra inoltre che Premio Wilde è cultural partner de Localitour d’Autore. Le rispettive posizioni sono
gestite individualmente dalle rispettive proprietà
Questo modulo di iscrizione è composto da due pagine.
Per qualsiasi info e necessità
https://localitourdautore.wordpress.com
▀▀▀
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