
Barrare una o più sezioni a cui vuoi partecipare:
[  ] Racconti presenti e passati nel territorio della Maremma. 
[  ] Racconti sulla caccia.
[  ] Storie e racconti illustrati o a fumetti sulla Maremma passata, presente o futura, riservato ai ragazzi 
fino a 21 anni.

Dati personali:
Nome__________________________________ Cognome_________________________________
Data di nascita______________________ Codice Fiscale___________________________________
Residente a______________________________ Provincia________________Cap______________
Via/Piazza______________________________________________________ N°_______________
Telefono__________________________ Cellulare________________________________________
Email____________________________________________________________________________

Modalità di pagamento prescelta per la quota di iscrizione di € 25 per ogni sezione:
[   ] tramite assegno o contanti presso la Segreteria del Premio (non spedire per posta contanti) in Via 

Pietro Micca n°5 - Grosseto.
[   ] tramite bonifico bancario: IBAN IT91R0200814302000041165474 sulla banca: Unicredit Banca

specificando nella causale: nome cognome e sezione del Premio (es. Mario Rossi - Sez. Racconto 
Caccia - Premio letterario)           

[  ] Acconsento all’iscrizione alla newsletter della casa editrice Innocenti Editore per ricevere notizie, 
eventi e novità.

[  ] Il/La sottoscritto/a dichiara di accettare integralmente il bando di concorso ed autorizza, ai sensi 
del DLGS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996, il trattamento dei propri dati personali per i 
soli fini connessi al Premio Letterario. Dichiara inoltre, sotto la propria personale responsabilità, che le 
suddette opere presentate sono di sua esclusiva produzione. La partecipazione al concorso comporta 
automaticamente da parte dell’Autore la concessione all’Ente Promotore il diritto di riprodurre le opere 
presentate al concorso su cataloghi ed altre pubblicazioni che abbiano finalità di propagandare la mani-
festazione, i luoghi delle immagini, senza fini di lucro.

Si prega di compilare la scheda scrivendo in stampatello in modo chiaro e leggibile.

Premio Letterario Mario Innocenti
Indirizzo sede: Via Pietro Micca, 5 - 58100 Grosseto - Telefono 0564 416937

www.premiomarioinnocenti.it - info@premiomarioinnocenti.it - iscrizioni@premiomarioinnocenti.it

Data___________________________________    Firma________________________________

(in caso di minori firma di un genitore)

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

(in caso di minori firma di un genitore)

Chiedo di essere ammesso al concorso “Premio Letterario Mario Innocenti” consegnando un mio documento 
in corso di validità, la ricevuta di pagamento e la scheda di iscrizione compilata in ogni sua parte.

Data___________________________________ Firma____________________________________


