ASSENSO PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO “GRANELLI DI PAROLE”

- XI EDIZIONE Scadenza Bando 31 marzo 2016
Scegliere in quale sezione si intende partecipare con questa autorizzazione:
Sezione POESIA [ ] Sezione RACCONTI [ ] Sezione FAVOLE [ ]
Ogni Autore può partecipare a più sezioni e con più opere – per ogni opera inviata dovrà stampare una copia della
presente autorizzazione. Si può partecipare a più sezioni e con più opere, pagando per ciascuna opera la relativa quota
di iscrizione (€ 48,00). L'iniziativa è trasparente a tal punto che i 48,00 Euro che chiediamo danno diritto non solo alla
partecipazione, ma con la stessa cifra l’autore riceverà a casa tre copie dell'antologia che sarà pubblicata alla fine del
concorso (Senza nessuna altra spesa, infatti la spedizione e la consegna sono gratuite per tutta Italia!).
1 copia del libro di Poesie 1 copia del libro di Racconti 1 copia del libro di Favole e in più concorre alla pubblicazione di
un libro che avrà le seguenti caratteristiche: codice ISBN - 100/140 pagine formato A5 - copertina a colori - carta avorio
100 grammi per l'interno del libro - 50 copie in omaggio (per le altre indicazioni ci si rifà al bando pubblicato sul sito
granellidiparole.com).
Per ogni scheda presentata l'autore riceverà senza nessuna altra spesa 3 libri delle antologie che saranno
pubblicate a fine concorso (Sezione Poesia - Sezione Favola – Sezione Racconti). La selezione dei finalisti avverrà
entro i termini stabiliti e la Giuria, il cui operato a giudizio è assolutamente insindacabile e inappellabile, è composta da
Editor ed esponenti del mondo della Cultura. La redazione di Kimerik concorrerà alla stesura delle schede critiche di
valutazione. L'autore non dovrà sostenere nessun altro costo per la pubblicazione del libro.
Io sottoscritto/a, ___________________________________________nato/a
a__________________________ il ..../…./….. e residente a
____________________________________ via/piazza _________________________________________ n..…...., Telefono______________________
email:___________________________autore/autrice dell’opera intitolata “____________________________________________”
dichiaro
di aver letto il bando e, con la presente sottoscrizione, aderisco al Concorso “Granelli di parole”. Dichiaro di essere
l’Autore dell’opera presentata e io stesso/a sono il/la proprietario/a dell’opera proposta per il concorso “Granelli di
Parole” e acconsento alla pubblicazione senza nessun altro costo se la Casa Editrice Kimerik dovesse ritenere valida
l’opera dopo suo insindacabile giudizio. Attribuisco, quindi, alla Casa Editrice Kimerik il diritto di pubblicare o far
pubblicare per stampa l’opera di cui sopra, nonché il diritto di riprodurre e quello di distribuire tale opera, con facoltà di
mettere in commercio, di porre in circolazione o comunque a disposizione del pubblico, con qualsiasi mezzo ed a
qualsiasi titolo, l’opera stessa all’interno di detta Antologia senza limite di copie. Dichiaro, altresì, di rinunciare, come in
effetti rinuncio, a qualsiasi forma di compenso per la cessione dei suddetti diritti e a qualsiasi partecipazione sul ricavato
della vendita dei volumi nei quali sarà contenuta la mia opera, considerando giusto corrispettivo il vantaggio che mi
deriverà dalla pubblicazione, riproduzione e diffusione dell’opera di che trattasi senza altri oneri a mio carico.
La partecipazione al concorso prevede una quota necessaria di € 48,00 che mi permetterà di ricevere anche 4
libri+1 Quaderno d’autore (tutto incluso). La consegna dei libri e del quaderno avverrà entro 15 giorni dall’adesione.
Il pagamento può avvenire:
Con Bonifico Bancario []
Con Bollettino Postale []
Il bonifico va intestato a: Kimerik srl
Intestato a: Kimerik srl
Piazza Gramsci, 1/3 - 98066 – Patti (ME)
Numero conto: 62408588
Banca: Banca Intesa-Sanpaolo
Piazza Gramsci, 1/3
IBAN: IT46X0306982100615224667568
Codice postale e città: 98066 – Patti (ME)
Causale: Granelli di Parole
Causale: Granelli di Parole
Vaglia Postale []
Carta PostePay []
Postale intestato a Kimerik srl
intestata a Gianfranco Natale
piazza Gramsci 1/3 - 98066 - PATTI (ME)
numero 4176310665632611
Pagamento già avvenuto[]
In busta chiusa[]
Ho già pagato on line (sul sito)
Il pagamento potrà pervenire anche in busta chiusa
Segnare con una X la forma di pagamento prescelta
La poesia deve essere: in lingua italiana (nessun vincolo stilistico o tematico) e non avere una lunghezza superiore ai 25
versi. Il racconto deve essere: in lingua italiana (nessun vincolo stilistico o tematico) e non avere una lunghezza
superiore a 5 fogli Word (9 mila battute spazi inclusi). La favola deve essere: in lingua italiana (nessun vincolo stilistico o
tematico) e non avere una lunghezza superiore a 5 fogli Word (9 mila battute spazi inclusi).
Dichiaro che l’opera è frutto del mio ingegno e della mia creatività ed esonero da ogni responsabilità la Kimerik s.r.l.
nell’ipotesi in cui l’opera in questione dovesse risultare creata da altri o se sulla stessa altro Editore dovesse possedere i
diritti d’Autore. Tale autorizzazione alla partecipazione al concorso non prevede la cessione del diritto d’Autore;
infatti l’Autore potrà riutilizzare la stessa poesia o lo stesso racconto o favola in altre opere o in altre Antologie se
l’opera non dovesse risultare finalista o selezionata dalla giuria.
Legge 675/1996 - Informativa e richiesta di consenso. Gentile utente, la legge numero 675 del 31 Dicembre 1996 ha la
finalità di garantire che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della
dignità delle persone, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Intendiamo informarti, ai sensi
dell'art. 10 della suddetta legge, che i dati personali da te forniti, potranno formare oggetto di trattamento, nel rispetto
delle disposizioni sopra richiamate e degli obblighi di riservatezza e di rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e
della dignità delle persone a cui è ispirata la nostra attività. Il trattamento dei dati si rende necessario per assolvere gli
obblighi di legge, per il corretto esercizio dei tuoi diritti.
Luogo e data
Letto, confermato e sottoscritto
(firma autografa)
Stampi questa scheda, la firmi e la spedisca all'indirizzo email: info@kimerik.it Oppure all'indirizzo: Kimerik, Piazza Gramsci 1/3 – 98066
PATTI (ME) Oppure per fax al numero 0941243561

