
con il patrocinio di:  

 

 

PREMIO NAZIONALE “MAURIZIO BATTISTUTTA” 

Terza Edizione - 2022 

Scheda di Partecipazione 

 
In caso si partecipazione al concorso con lavoro di gruppo, si chiede la compilazione del presente 

modulo da parte di tutti i componenti 

 

DATI PERSONALI 

Nome e Cognome: 

Data di Nascita:  

Nazionalità: 

Istituto Penitenziario Interessato: 

Indirizzo attuale: 

Eventuale altro recapito: 

 
1. Ai sensi e per gli effetti dell’Informativa ex articolo 13 Regolamento Europeo 679/2016 autorizzo gli organizzatori del Premio 

“Maurizio Battistutta” alla raccolta e al trattamento dei presenti dati, ai soli fini delle comunicazioni private inerenti al 

concorso. 

  

2. Autorizzo gli organizzatori del Premio “Maurizio Battistutta” alla eventuale pubblicazione e divulgazione delle mie opere 

inviate al concorso, a mezzo stampa o siti web, indipendentemente dal fatto che possano risultare premiate o segnalate, 

rinunciando sin d’ora alla pretesa di compensi per diritti d’autore. 

 

3. Dichiaro che l’opera partecipante al concorso è stata composta da me, senza alcuna forma di plagio. Sollevo gli 

organizzatori del Premio “Maurizio Battistutta” da ogni responsabilità eventualmente derivante da contenuti lesivi degli 

interessi e della personalità altrui, nonché da mie dichiarazioni mendaci. 

 

□ 4. Non desidero far conoscere il mio nome e chiedo pertanto che alla mia opera, in tutte le forme di comunicazione e 

pubblicazione, sia abbinato il seguente pseudonimo: 

 

 

“……………………………………………………………………………..” 

         

□ 5. Autorizzo gli organizzatori del Premio “Maurizio Battistutta” all’eventuale pubblicazione e divulgazione del mio nome, 

della mia immagine fotografica, a mezzo stampa o web, per il solo uso documentario del Premio stesso. 

 

 

 

        Firma: __________________________________ 

 

 

N.B. L’accettazione dei punti 1, 2, 3 è obbligatoria. 

        Per i punti 4 e 5 il concorrente deve barrare una delle due caselle. 

 

 

Il presente modulo deve essere compilato, firmato (pena l’esclusione) e inviato unitamente all’elaborato 

scritto a uno dei seguenti recapiti: 

 
premio@icaro.fvg.it 

Associazione Icaro, Via Brigata Re n° 29, 33100 Udine 

Comune di Udine 

mailto:premio@icaro.fvg.it

