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PRIMA EDIZIONE - ISOLA DI CAPRAIA 

 

MODULO DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammesse le opere di narrativa italiane e straniere edite in Italia, pubblicate in prima edizione tra il 1° 

marzo 2021 e il 28 febbraio 2023, regolarmente in commercio e che abbiano attinenza con i temi: mare, isole, 

navigazione.  

TITOLO DELL’OPERA: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

AUTORE: __________________________________________________________________________ 

CASA EDITRICE: ______________________________________________________________________ 

DATA DELLA PRIMA PUBBLICAZIONE 

ISBN:   

OPERA PRIMA NARRATIVA:  □ SÌ  □ NO 

DATI DELL’AUTORE 
 

NOME: _____________________________________ COGNOME: ___________________________________ 

 

CODICE FISCALE:  

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________ 

CAP:_________CITTÀ:____________________________________________________PROVINCIA:__________ 

  /   /     
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RECAPITI:  

- TELEFONO:   

 

-  MAIL: _________________________________________________________________________________ 

CASA EDITRICE 

CASA EDITRICE: ____________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _______________________________________________________________________________ 

CAP:_________CITTÀ:____________________________________________________PROVINCIA:__________ 

RECAPITI:  

 - TELEFONO:  

 

 

- MAIL: __________________________________________________________________________________ 

REFERENTE CASA EDITRICE: 

NOME, COGNOME: __________________________________________________________________________ 

- TELEFONO:   

 

- MAIL: __________________________________________________________________________________ 

ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
 

Richiamando quanto espresso nel Regolamento, cui il presente modulo di partecipazione fa riferimento, di 
cui agli art. 9 (“Privacy e trattamento dei dati personali”) e 10 (“Utilizzo di immagini e materiali nominativi”): 

□ l’Autore/Editore dichiara di aver preso visione del Regolamento del Premio letterario del mare Piero 
Ottone in ogni sua parte e di sottoscriverne quando previsto; 
 

□ L’Editore/Autore dichiara che sarà propria cura comunicare all’Autore/Editore dell’iscrizione al concorso 
con relativa comunicazione dell’informativa sulla privacy sottoscritta. 

+             

+             

+             



 3 

� In caso di inserimento nei sei finalisti, l’Autore si impegna a prendere parte alla cerimonia di premiazione 
che avrà sede all’Isola di Capraia (LI) il 10 giugno 2023, al fine di partecipare alle interviste e allo svolgimento 
dell’evento, strettamente legato alla presenza in loco dei finalisti. 
 
� L’Autore autorizza altresì il personale incaricato dal Premio a effettuare fotografie e riprese audio-video 
della premiazione, anche al fine di promuovere e pubblicizzare l’evento, e anche attraverso la condivisione 
sui siti e sulle pagine social di promozione turistica e culturale dell’Isola di Capraia. 

□ Do il consenso alle riprese audio/video e all’uso di immagini, anche a fini promozionali. 

 

Data ___________________                                 Firma________________________________________________ 

 

PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY   

(www.premioletterariodelmare.it/wp-content/uploads/2022/11/privacy.pdf) 

 

□ Dichiaro di aver preso visione dell’informativa sulla Privacy allegata. 

□ Ho compreso e accettato quanto ivi riportato e autorizzo Il Titolare al trattamento dei dati personali 
conformemente alle finalità indicate, come da normativa vigente e di cui agli artt. 9 e 10 del Regolamento 
del Premio letterario internazionale del mare Piero Ottone. 
 
Data ___________________                                 Firma________________________________________________ 
 

 
IN ALLEGATO: 
- opera completa in formato digitale (.pdf) 
- copertina del libro ad alta risoluzione 
- quarta di copertina (con biografia dell'autore) 
 
Inviare a: segreteria@premioletterariodelmare.it 

 

� Gli Editori o gli Autori dovranno far pervenire alla Segreteria del Premio dieci copie cartacee del libro + 
ulteriori quindici copie che saranno distribuite alle Biblioteche aderenti all’iniziativa, entro il 5 gennaio 2023 
per le opere pubblicate tra il 1° marzo 2021 e il 31 dicembre 2022 ed entro il 28 febbraio 2023 per le opere 
pubblicate a gennaio e febbraio 2023 
all’indirizzo: 
Premio Letterario Internazionale del Mare Piero Ottone 
c/o Biblioteca Isola di Capraia Torre del Porto - Via Vittorio Emanuele 26 - 57032 Capraia Isola (LI) 

https://www.premioletterariodelmare.it/wp-content/uploads/2022/11/privacy.pdf
http://www.premioletterariodelmare.it/wp-content/uploads/2022/11/privacy.pdf
mailto:segreteria@premioletterariodelmare.it

