
Fantavv Inedito
Scheda di iscrizione

Cognome 

Nome

nato il

luogo di nascita

residente in

via/piazza/corso e n°

Codice Fiscale

Numero Documento Identità
(CI o Patente Guida)

Se Maggiorenne allegare copia del documento di identità.

Se Minorenne allegare copia del documento di identità e autorizzazione scritta alla partecipazione
di un genitore o chi ne fa le veci.

Data ______________          Firma (leggibile) _________________________________________

www.fantavv.it – www.facebook.com/Fantavv/
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Iscrizione al concorso Fantavv Art

Io  sottoscritto/a  ___________________________________________________  con  la  presente
dichiaro di voler partecipare al  concorso Fantavv Inedito, indetto da Yap Edizioni Sas, Libreria
Terradimezzo  Bussolengo  e  APS Books  & Games  nell'ambito  della  III  edizione  di  Fantavv  –
Festival della letteratura horror, fantasy e d'avventura.

Dichiaro inoltre di aver letto, di aver compreso e di accettare le disposizioni e le norme contenute
nel relativo bando e nel regolamento del concorso.  

Data ______________          Firma (leggibile) _________________________________________

Da compilare in aggiunta SOLO Per iscritto minorenne

Io  sottoscritto/a  ___________________________________________________  genitore/tutore
legale  del  minore ___________________________________________________ con la  presente
dichiaro  di  essere  a  conoscenza  che  il  suddetto  minore  vuole  partecipare  al  concorso  Fantavv
Inedito, indetto da Yap Edizioni Sas, Libreria Terradimezzo Bussolengo e APS Books & Games
nell'ambito della III edizione di Fantavv – Festival della letteratura horror, fantasy e d'avventura.

Dichiara inoltre di aver letto, di aver compreso e di accettare le disposizioni e le norme contenute
nel relativo bando e nel regolamento del concorso.  

Data ______________          Firma (leggibile) _________________________________________

Consenso al trattamento dei dati personali

Consento  al  trattamento  dei  propri  dati  personali  esclusivamente  nei  limiti  delle  finalità  del
concorso con particolare riferimento al Regolamento (UE) 2016/679 secondo informativa allegata
al regolamento. 

Data ______________          Firma (leggibile) _________________________________________

***
Si  ricorda  che  l’elaborato  inviato  verrà  preso  in  considerazione  dalla  giuria  esclusivamente  dopo che  le  seguenti
condizioni siano state rispettare:

(I) L’organizzazione abbia ricevuto la scheda di iscrizione propriamente compilata;
(II) L’organizzazione abbia ricevuto il pagamento della quota di iscrizione, ove prevista. 
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