Adesione, liberatoria e impegno alla prenotazione
in caso di selezione
al concorso letterario nazionale

Il tempo sospeso - Decameron 2020
Nome_____________________________________________________________________________________
Cognome__________________________________________________________________________________
Nato/a il_________________a___________________________________________Prov.___________________
Residente in_____________________________________Via_________________________________________
Telefono_________________________E-Mail_____________________________________________________
Titolo del breve racconto o novella:______________________________________________________________
Io sottoscritto/a _________________________________________ dichiaro d’essere l’unico autore/trice del
breve racconto o novella di cui sopra appare il titolo, e di non averla mai pubblicata con nessuna Casa editrice (l’autopubblicazione che non sia stata oggetto di deposito legale non è da considerare pubblicata).
Acconsento sin da ora, in caso di selezione da parte della Commissione giudicatrice del concorso, alla sua
pubblicazione; ciò nei tempi nelle forme e nei modi che la Casa editrice Temperino Rosso Edizioni riterrà più
idonee, e senza pretendere da essa alcun compenso né economico né di altro tipo.
M’impegno inoltre, in caso di selezione, a prenotare presso la Casa editrice Temperino Rosso Edizioni 5 libri
dell’opera antologica dal titolo Il tempo sospeso - Decameron 2020 che verrà curata e realizzata dalla casa editrice stessa, e
che avrà un prezzo di copertina non superiore ai 20 euro.
Solo se la mia opera sarà selezionata per la pubblicazione sarò soggetto all’impegno da me preso con questo
documento, altresì, se non sarà selezionata dalla Giuria, il mio impegno decadrà automaticamente a conclusione del
concorso stesso.
Acconsento infine all’utilizzazione dei miei dati personali nei limiti d’impiego dello svolgimento del concorso e
dell’eventuale pubblicazione, nel rispetto dei termini della legge sulla privacy ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno
2003.
Si allegano alla presente gli elaborati inediti.

Luogo_______________data______________FIRMA_______________________________________________
(firma autografa fatta a penna)
Spedire per e-mail a: segreteria@temperino-rosso-edizioni.com
Avvertenza: per un invio come allegato e-mail del presente documento, una volta stampato si dovrà eseguirne una
scansione oppure scattargli una fotografia ad alta risoluzione, la non leggibilità o la presenza di una firma fatta a
macchina potranno pregiudicare la partecipazione al concorso.

