
XXXVIII Concorso 50&Più 
Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia 2020 

 
�  Scheda di partecipazione  � 

 

Il sottoscritto: COGNOME _______________________________  NOME ______________________________ 

NATO A ____________________  IL _________________  RESIDENTE A _______________________________ 

VIA/P.ZZA __________________________ N. ______ CAP _________ PROV._____ TEL.________________ 

Cell.____________________________ e-mail: _________________________________________________ 

PER I PARTECIPANTI AL PREMIO LIBELLULA 

 Vincitore della Farfalla d’oro nel  _____________  nella Sezione  ______________________________ 

 

chiede di partecipare alla XXXVIII edizione del Concorso Prosa, Poesia, Pittura e Fotografia  
(scadenza 3 aprile 2020) con: 

 

❑ un’opera di PROSA dal titolo:        ……………………………………………………………………  (non più di 3 cartelle) 
     (allegare 3 copie come da regolamento) 

❑ un’opera di POESIA dal titolo:       ……………………………………………………………………  (non più di 35 versi) 
     (allegare 3 copie come da regolamento) 

❑ un’opera di PITTURA dal titolo:      ……………………………………………………………………  (quadro max cm. 60x80) 
     (allegare 2 foto opera non quadro come da regolamento)                                                                                                                                      

❑ un’opera di FOTOGRAFIA dal titolo: ……………………………………………………………………  (cm. 18x24;20x25;20x30)  
     (allegare 2 copie della foto come da regolamento)              
 

A tal fine provvede al versamento di € 30,00 per ognuno dei lavori presentati in Concorso, mediante: 
 

❑ assegno bancario/circolare N.T. intestato a 50&Più - Banca ………………………………… n. …………….……… 

❑ versamento c/c postale n. 19898006 intestato 50&Più (allegare ricevuta) 

❑ bonifico bancario intestato a 50&Più- codice IBAN IT33H0832703247000000047010 
     causale: Partecipazione Concorso ed. 2020 (allegare ricevuta) 

❑ contanti €  …….… /……….. 
 

CURRICULUM: _____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEL CONCORSO IL SOTTOSCRITTO DICHIARA DI ESSERE L’AUTORE DELL’OPERA PRESENTATA, DI NON 

ESSERE UN PROFESSIONISTA E DI NON AVER MAI TRATTO PROFITTO DALL’ATTIVITÀ LETTERARIA, PITTORICA O FOTOGRAFICA E NE AUTORIZZA 
LA PUBBLICAZIONE SENZA RICHIESTA DEI DIRITT DI AUTORE. 

 
       ………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                (FIRMA) 
 

I dati personali contenuti nella presente scheda, dei quali consento il trattamento, verranno utilizzati esclusivamente ai soli fini e scopi dell’evento 

anche per quanto concerne la pubblicazione sulla rivista 50&Più e su internet di immagini e video relativi al predetto Concorso (art. 96 Legge 633/41). 

Tali dati potranno, su mia richiesta, essere aggiornati o eliminati in qualsiasi momento, come previsto dal Decreto Legislativo 30.06.2003, n. 196, 

come modificato dal D.Lgs n. 101 del 10/08/2018 recante disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 

UE 2016/679.. 

 
       ………………………………………………………………… 

                                                                                                                                                (FIRMA) 


