Premio Giornalistico Lettera 22 | Edizione 2017/18
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Spett.le
Associazione Culturale La Giudecca
Network Lettera 22 Premio Giornalistico di Critica Teatrale under 36
organizzazione@premiolettera22.it
Io sottoscritto
Cell
Email
Codice fiscale
Nato/a il
Residente
Chiedo l’iscrizione al Premio Giornalistico Lettera 22 | Edizione 2017/18.
Dichiaro di non avere ancora compiuto 36 anni alla data del 6 novembre 2017.
Dichiaro inoltre di essere (barrare i requisiti posseduti / anche il possesso di uno solo di essi è sufficiente all’iscrizione)
Giornalista professionista / pubblicista tessera n.:
Collaboratore della testata giornalistica / Sito:
Blogger:
Studente iscritto al Master:
Laureando o laureato alla Facoltà / Università di

Chiedo inoltre di essere accreditato agli spettacoli:
Indicare cinque preferenze – specificando titolo, data e teatro – dalla lista pubblicata su https://premiolettera22.it/spettacoli2/.
Gli accrediti saranno assegnati secondo l’ordine di ricezione delle domande fino ad esaurimento disponibilità.
Si garantisce l’accredito a 3 spettacoli in 3 teatri diversi.

1.
2.
3.
4.
5.

Mi propongo di scrivere un articolo che sarà pubblicato su (Indicare testata giornalistica / pubblicazione di Università o Master / Blog):
Oppure: chiedo che il mio articolo sia pubblicato su www.premiolettera22.it

Barrare

Allego la certificazione del pagamento di €30,00
IBAN: IT08 N 01005 03303 000000001579
Intestato a: Associazione La Giudecca
BANCA: BNL ROMA – AG. 88
Causale di pagamento indicare: “Quota associativa La Giudecca, Iscrizione Premio Lettera 22 Nome e Cognome”.
Contestualmente all’atto di iscrizione al Premio Giornalistico Lettera 22, concedo all’Associazione Culturale La Giudecca il diritto di
pubblicare e di far pubblicare, a titolo gratuito e senza niente a pretendere a qualsivoglia titolo, i testi redatti e consegnati nell’ambito
della Sezione Finale del Premio, senza alcun limite di tempo, di luogo o di testata, con ogni mezzo esistente o anche di futura
invenzione. Il sottoscritto garantisce altresì che i testi di cui sopra sono pienamente originali, manlevando l’Associazione Culturale
La Giudecca e i partner del Network Lettera 22 da ogni e qualsivoglia turbativa o pretesa sollevata da terzi a riguardo.
A titolo puramente esemplificativo, e senza che pertanto siano pregiudicate le ulteriori modalità di pubblicazione di cui sopra, il
sottoscritto concede pertanto all’Associazione culturale La Giudecca, a titolo gratuito, il diritto di pubblicare e far pubblicare i
suddetti testi nel sito della manifestazione, in testate giornalistiche, ovvero anche in volume.
Dichiaro di accettare tutti gli articoli contenuti nel bando di concorso Lettera 22 pubblicato su www.premiolettera22.it, e
tutte le successive delibere della giuria,

Certifico, sotto la mia responsabilità, che ogni dichiarazione contenuta in questo documento corrisponde a verità.
In fede,
Data e firma

