
 

Concorso letterario nazionale 

Sasso	  Pisano,	  02	  Gennaio	  2016	  

Scrivi il tuo romanzo trattante la bellezza femminile ed esaltando al contempo il territorio della città 
di Livorno e l’Isola di Malta nel testo (mare e/o ambienti naturali e/o architettonici e/o culturali).
Il romanzo, per essere ritenuto valido, dovrà avere una lunghezza di minimo 50 pagine, 50 righi 
pagina, scrittura Arial dimensione 12. La Giuria sarà composta da membri della organizzazione 
nazionale, coadiuvati da personale terzo di alto livello culturale ed accuratamente selezionato. 
I migliori romanzi pervenuti saranno pubblicati nel volume dal titolo: “Una buona lettura”, volume di 
cui sarà fatto dono al primo classificato, durante la presentazione che avverrà nel mese di 
Settembre 2016. In tale occasione sarà consegnato un diploma di partecipazione ai poeti 
classificati ed accreditati nella presenza. Termine ultimo per l’invio del materiale, 30 Giugno 2016. 
I romanzi dovranno essere trasmessi in file Word o Pages allegato alla e-mail, unitamente alla 
scheda di partecipazione debitamente sottoscritta e compilata in stampatello, corredata dalla 
fotocopia di un documento di identità in corso di validità, al seguente indirizzo: 
missartemodaitalia@gmail.com   -  Non è richiesta una quota di iscrizione per la partecipazione.
I diritti sulle opere inviate dovranno essere ceduti gratuitamente alla organizzazione nazionale Miss 
Arte Moda Italia, o all’editore / ente terzo che procederà alla stesura e pubblicazione del volume, 
compilando in scrittura stampatello ed in tutte le sue parti, il modulo di partecipazione.

Modulo di partecipazione
———————————————————————————————————————————
Trasmetto unitamente al romanzo prodotto il modulo debitamente compilato all’indirizzo e-mail: missartemodaitalia@gmail.com 
Corredo, ai fini legali, il modulo di partecipazione con la fotocopia di un mio documento di identità in corso di validità.

Nome: __________________ Cognome:__________________ Nato/a a:____________________

Provincia:___________ Residente in:________________________Comune:_________________ 

Telefono per contatto: __________________________ E-mail: ____________________________

In ottemperanza della legge sulla privacy, autorizzo l’organizzazione nazionale Miss Arte Moda Italia all’utilizzo dei miei 
dati sensibili per il trattamento e le gestione ai fini del concorso.

Data:__________________       Firma: _______________________

Cedo i diritti sulla opera inviata alla organizzazione nazionale Miss Arte Moda Italia, o all’editore / ente terzo che 
procederà alla stesura e pubblicazione del volume: “Una buona lettura”.

Data:__________________                                                       Firma: _______________________
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