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Richiesta di partecipazione

Io sottoscritto_____________________________________________________________________
nella qualità di: (selezionare il campo scelto)
Autore
Casa Editrice________________________________________________________________
Agenzia letteraria_____________________________________________________________
Associazione culturale_________________________________________________________
Libreria_________________________ appartenente al circuito________________________
Altro (specificare ruolo)________________________________________________________
Richiedo di
partecipare al premio letterario Un libro per il cinema narrativa edita
Titolo______________________________________________________________________
ISBN______________________________________________________________________
Autore_____________________________________________________________________
Anno pubblicazione___________________________________________________________
Casa Editrice________________________________________________________________
partecipare al premio letterario Un libro per il cinema narrativa inedita
Titolo______________________________________________________________________
Autore_____________________________________________________________________

Dati anagrafici personali
Nome______________________________________________________________
Cognome___________________________________________________________
Nato/a il____________________________________________________________
A___________________________________________________

Prov (______)

Telefono____________________________________________________________
Mail________________________________________________________________
Altre opzioni di contatto_________________________________________________

Dati anagrafici autore (se differente dal richiedente) o dell’eventuale coautore
Nome______________________________________________________________
Cognome___________________________________________________________
Nato/a il____________________________________________________________
A___________________________________________________

Prov (______)

Telefono____________________________________________________________
Mail________________________________________________________________
Altre opzioni di contatto_________________________________________________
Dati dell’azienda
Ragione sociale_______________________________________________________
Con Sede legale in Via__________________________________________________
Località_______________________________________________

Prov (______)

C.F e/o P.IVA__________________________________________________________
Telefono____________________________ Cellulare__________________________
Mail__________________________________________________________________

Il pagamento della quota d'iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico
Are.advising S.r.l.
via Flaminia 66/A
61036 Colli al Metauro (PU)
IBAN IT08L0521609362000009290362
Credito Valtellinese Ag. Di Calcinelli
Nella causale devono essere specificati:
• la sezione alla quale si vuole partecipare;
• il nome e il cognome del richiedente.

Firmando la presente richiesta si dichiara di accettare integralmente il bando di partecipazione pubblicato sul sito
http://www.unlibroperilcinema.com/narrativa-edita/ e/o http://www.unlibroperilcinema.com/narrativa-inedita/

Il richiedente
__________________________________________________
Firmando la presente richiesta si autorizza, ai sensi dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati n. 679/2016), la raccolta dei dati forniti per le finalità dell'evento.

Data _____/_____/_________
Il richiedente
__________________________________________________
Sono a conoscenza che per la partecipazione devo inviare
• Fotografia dell'autore in formato orizzontale
• Fotografia dell'autore in formato quadrato (primo piano)
• Immagine in alta qualità della copertina
• Sinossi del testo
• Biografia dell'autore
• N° 7 copie del libro (per chi partecipa alla sezione edita)
• Formato PDF (anche filigranato) del testo (sia per i partecipanti alla sezione edita che a quelli dell'inedita)
• Ricevuta di pagamento della quota di partecipazione e richiesta di partecipazione firmata

Il richiedente
__________________________________________________

