
Seleziona con una “X” il concorso a cui intendi partecipare (anche tutti e tre)

Il tuo romanzo               Il tuo fumetto              La fiaba per bambini

Modulo di iscrizione

nome: ________________________________ cognome: ___________________________________

data di nascita: ___________________ Luogo di nascita: __________________________________

residenza: _____________________________ città: _____________________provincia: _________

tel. fisso: ___________/___________________ cellulare: __________/________________________

e-mail: _________________________________________________

1) Con la presente dichiaro di cedere tutti i diritti presenti e futuri sull’elaborato che presento per il/i 

concorso/i della Promo Sasso Pisano alla associazione Promo Sasso Pisano.

2) Con la presente autorizzo la associazione Promo Sasso Pisano al trattamento dei miei dati personali.

Data: ___________________ Firma per i punti 1 e 2 (leggibile) _______________________________

La presente scheda è parte integrante per la trasmissione del tuo elaborato che deve essere allegato congiuntamente 
all’invio della scheda debitamente compilata e sottoscritta. Per le norme dei concorsi proposti, che ricordiamo 
essere a titolo gratuito per i partecipanti, si rimanda al testo integrale delle locandine/regolamento.

Concorso 

nazionale di 

fumetti

Sprigiona la tua fantasia ...

Termine ultimo 28 Giugno 2014 ore 24:00Il tuo fumetto
Sprigiona la tua fantasia ...
disegna a mano libera un fumetto in vignette in 
bianco e nero o a colori (genere a discrezione 

dell’autore), con scene tratte sul paese di Sasso 
Pisano e zona limitrofe, ponendo attenzione sulle 
innumerevoli caratteristiche del piccolo borgo 
geotermico (naturali, storiche, culinarie e quanto l’autore, 
a sua discrezione, decida di disegnare nel suo progetto).

Non vi sono limiti alla tua espressione. L’elaborato 
deve essere di almeno 8 pagine (minimo 1 scena a 

pagina) trasmesse in formato Word, Pages 
all’indirizzo info@promosassopisano.it entro le ore 
24:00 del giorno 28 Giugno 2014.

Il concorso non prevede costi di adesione per i 
partecipanti.

I partecipanti dovranno rendere liberatoria sui diritti 
di autore, alla associazione Promo Sasso Pisano, 
come previsto dalla scheda di partecipazione.

Al vincitore, verrà inviato gratuitamente mezzo di 
posta, all’indirizzo indicato nella scheda di 
adesione, la pubblicazione.

La Associazione Promo Sasso Pisano si riserva di 
pubblicare come raccolta, mantenendo il nome e 
cognome degli autori, in un unico libro o più volumi, 
gli elaborati che la giuria decreterà di buona qualità.

L’elaborato prodotto in qualche modo, a 
discrezione dell’autore, dovrà valorizzare le 
peculiarità turistiche della località di Sasso Pisano.
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