
Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

DECRETO DEL FUNZIONARIO N. 301 / 20/10/2022 

AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI 
EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E CULTURALI 

OGGETTO:  2°  CONCORSO  NAZIONALE  "LA  POESIA  E'  NELL'ARIA"  2023  -
APPROVAZIONE AVVISO 

IL RESPONSABILE DELL' AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO AMMINISTRATIVO E 
DEMOGRAFICI - SEGRETERIA GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 

CULTURALI 

VISTO l'art.  107 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti 
locali", relativo alle funzioni della dirigenza;

VISTO l'art. 49 del vigente Statuto comunale in merito alle funzioni di direzione;

VISTO l'art. 15 del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Castagneto 
Carducci relativo alle funzioni dei Responsabili di Area;

VISTO  il  Decreto  del  Sindaco  n.  241/2021  relativo  all'assegnazione  alla  sottoscritta  della 
responsabilità dell'Area 2 e della Posizione Organizzativa;

PRESO ATTO della delibera della Giunta Comunale n.ro 1 dell’11/01/2022 “Castagneto  IN Poesia – 
APPROVAZIONE RELAZIONE, LOGO E LINEE DI INDIRIZZO”;

RITENUTO  quindi  necessario  procedere  in  attuazione  della  delibera  di  cui  sopra,   approvando 
l’Avviso allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale, unitamente all’apposito fac simile 
di domanda;

DATO ATTO dell'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990 e dell'art. 6 del 
DPR 62/2013 e del Codice di Comportamento Comunale;

Per le motivazioni espresse in premessa;

DECRETA

Approvare  l’Avviso  2°  CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA”  2023,  allegato  alla 
presente quale parte integrante e sostanziale, unitamente agli  appositi fac simile  di  domanda di 
partecipazione.
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Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Pubblicare a partire dal 20/10/2022 e fino al 23/01/2022 il presente Avviso nella sezione Trasparenza 
del sito web del Comune di Castagneto Carducci -  Contributi - Criteri.

Richiedere all’Ufficio Comunicazione del Comune la massima diffusione del presente Bando.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR della Toscana ovvero 
ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro i termini di 60 e 120 giorni 
dalla sua pubblicazione

Lì, 20/10/2022 IL RESPONSABILE AREA 2 - SERVIZI SUPPORTO 
AMMINISTRATIVO E DEMOGRAFICI - SEGRETERIA 

GENERALE - SERVIZI EDUCATIVI, SOCIO SANITARI E 
CULTURALI

CATAPANO LAURA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.)
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2° CONCORSO NAZIONALE  

AUSER E COMUNE DI CASTAGNETO CARDUCCI

“LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

SCADENZA PRESENTAZIONE OPERE DI POESIA per le sezioni ADULTI, GIOVANI E STUDENTI DELLE
SCUOLE PRIMARIE: 23 GENNAIO 2023 con premiazione in data indica va 21 marzo 2023

TEMA: L’AMORE

PRESENTAZIONE

Il  Comune  di  Castagneto Carducci  (da  un’idea dell’Associazione  Auser),  intende organizzare  la
seconda  edizione  del  concorso  nazionale  di  Poesia  con  la  stessa  Associazione Auser  e  con  la
collaborazione degli is tu  culturali del territorio, Biblioteca e Museo Carducciano coinvolgendo
anche l’Is tuto Comprensivo Borsi,  lo Spazio Giovani,  la Scuola di Musica Comunale. Conferma
l’intenzione  di  proseguire  la  tradizione  del  Concorso  di  Poesia  inserendola  nella  cornice  del
proge o “Castagneto in Poesia” .

Il nostro Comune è per l’Amministrazione Comunale un luogo dell’anima in cui fare spazio al vivere
momen  di gioia e bellezza, partendo dalla sua essenza e valorizzando l’elemento di tradizione
poe ca insito già nel nome Castagneto Carducci.

Tra gli obie vi del Concorso che si inserisce in questo ambizioso proge o possiamo ricordare:

- sviluppare l’idea e la cultura del “creare la propria vita come un’opera d’arte”;

- proporre l’u lizzo dell’arte e dei linguaggi ar s ci universali come veicolo d’incontro e di dialogo
tra le persone e tra i popoli;

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci
Tel. 0565 778111 

Pec -   mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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-sensibilizzare giovani e adul  alla tema ca dell’amore,  per se stessi, per gli altri e per la natura
intorno a noi; 

-educare a un linguaggio di pace e rispe o.

La  scelta  del  linguaggio  crea vo  della  poesia,  inoltre,  ha  l’intento  di  tornare  a  dare  valore
espressivo alle parole per una rinnovata e profonda comunicazione interpersonale.

REGOLAMENTO di Partecipazione

Art. 1 – Partecipazione

Il Concorso è a cara ere nazionale ed aperto alla partecipazione di concorren  di tu e le età, con
una sezione specifica per i  giovani  minori di  25 anni (non compiu  al 23 gennaio 2023) e una
sezione per studen  delle scuole primarie del territorio  della Val di Cornia e della Bassa Val di
Cecina (Comuni di Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Rosignano,
Cecina,  Castagneto  Carducci,  Casale,  Montescudaio,  Guardistallo,  Santa  Luce,  Castellina,

Riparbella,  Monteverdi,  Bibbona). E’  possibile  partecipare  con  massimo  1  poesia.  Le  poesie
dovranno essere inedite e in lingua italiana. Ciascuna poesia non deve superare i 50 versi.

Tema dei componimen  è l’Amore: il tema dovrà essere inerente alla tema ca dell’amore in tu e
le sue sfacce ature, sen mentale, filosofico, spirituale, naturale, amicale, passionale e così via,
anche inteso come virtù umana nei confron  degli altri esseri viven .

Art. 2 - Modalità di iscrizione

L’iscrizione al Concorso è possibile a raverso una delle seguen  modalità: 1) invio postale; 2) invio
a mezzo email. Il termine ul mo per le iscrizioni è fissato al 23 gennaio 2023.

INVIO POSTALE: spedire al Protocollo del Comune di Castagneto Carducci, Via Marconi, 4 - 57022 -
Castagneto Carducci un plico raccomandato contenente la seguente documentazione: 1) Domanda
d’iscrizione (il modulo può essere richiesto all’ufficio Cultura o alla Biblioteca o scaricato dal sito
www.comune.castagneto-carducci.li.it)  debitamente  compilata  e  so oscri a  comprensiva  degli
allega  indica ; 2) 1 copia (anonima, non firmata né in altro modo contrassegnata) della poesia
che si intende iscrivere al Concorso. Il plico deve pervenire all’Ufficio Protocollo entro e non oltre
la data di scadenza, non fa fede il mbro di spedizione postale.

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci
Tel. 0565 778111 

Pec -   mail@comune.castagneto.legalmailpa.it
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INVIO TRAMITE EMAIL: inviare all’indirizzo mail@comune.castagneto.legalmailpa.it una email con
ogge o “Iscrizione al Concorso di Poesia” (la mail alla pec del Comune può essere inviata anche da
un  indirizzo  mail  non  cer ficato)  e  con  allegata  la  seguente  documentazione  (unico  formato
acce ato: pdf) : 1) Scansione del modulo di iscrizione (il modulo può essere richiesto all’ufficio
Cultura o alla Biblioteca o scaricato dal sito www.comune.castagneto-carducci.li.it) debitamente
compilato e firmato comprensiva degli allega  indica ; 2) Copia (anonima, non firmata né in altro
modo contrassegnata) della poesia che si intende iscrivere al Concorso, in formato pdf.

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE E NON FIRMATE e/o INVIATE CON FORMATI
DIVERSI DAL PDF.

Nel  caso  dei  minori  partecipan  alla  sezione  GIOVANI  la  domanda  deve  essere  compilata  e
so oscri a da uno dei genitori, accludendo il documento di iden tà del genitore e del minore.

Per la partecipazione alla sezione riservata agli STUDENTI delle Scuole Primarie della Bassa Val di
Cecina e della  Val di Cornia (Campiglia Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto,
Rosignano,  Cecina,  Castagneto  Carducci,  Casale,  Montescudaio,  Guardistallo,  Santa  Luce,

Castellina,   Riparbella,  Monteverdi,  Bibbona) la  domanda dovrà  essere  compilata  dal  docente
referente della classe partecipante che dovrà allegare il proprio documento di iden tà.

Art. 3 – Uso dei tes

Ogni  partecipante  dovrà  presentare,  so o  la  propria  responsabilità,  opere  di  sua  produzione,
esonerando  l’Organizzazione  da  ogni  possibile  pretesa  da  parte  di  terzi.  L’autore/autrice  è
responsabile unico/a di  quanto scri o  nella sua opera.  L’autore/autrice,  all’a o dell’iscrizione,
dichiara  so o la  sua responsabilità che la  poesia presentata  al  concorso o empera a tu e le
condizioni indicate nel presente Regolamento. Tu  i tes  in gara potranno essere pubblica  sul
sito www.comune.castagneto-carducci.li.it o riporta  su materiali informa vi e promozionali delle
successive edizioni  del  concorso,  con citazione dell’autore.  Le opere in  gara potranno,  inoltre,
essere pubblicate in una eventuale raccolta antologica del Concorso.

Art. 4 – Proclamazione dei/delle vincitori/vincitrici

Data e luogo di proclamazione e premiazione dei/delle vincitori/vincitrici verranno pubblicate sul
sito  www.comune.castagneto-carducci.li.it  e  saranno  comunicate,  tramite  e-mail,  a  tu  gli/le
iscri /e. I/le vincitori/vincitrici saranno avvisa /e personalmente circa 15 giorni prima della data
di  cui  sopra  e  invita /e  alla  Premiazione.  Le  opere  premiate  verranno  le e  nel  corso  della
Cerimonia.

Art. 5 – Giuria

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci
Tel. 0565 778111 
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Le poesie verranno esaminate da una Giuria qualificata, la cui composizione sarà pubblicizzata sul
sito www.comune.castagneto-carducci.li.it e comunque resa nota al momento della premiazione.
Il giudizio della Giuria è insindacabile e inappellabile.

Art. 6 - Premi

La suddivisione dei premi, oltre che l’a estato di merito, sarà la seguente:

 Sezione giovani:

I° classificato €1.000,00

2° classificato € 500,00

3° classificato € 200,00

 Sezione adul :

I° classificato €1.000,00 + bo glia di vino Sassicaia

2° classificato € 500,00 + bo glia di vino della Doc Bolgheri

3° classificato € 200,00 + bo glia di vino della Doc Bolgheri

 Sezione  Scuole  Primarie  della Bassa  Val  di  Cecina e  della  Val  di  Cornia  (Campiglia
Marittima, Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto,  Rosignano, Cecina, Castagneto
Carducci,  Casale,  Montescudaio,  Guardistallo,  Santa  Luce,  Castellina,   Riparbella,
Monteverdi, Bibbona):

I°  classe  classificata  un  buono  da  €  500,00  da  spendere  presso  esercizi  individua  dagli
organizzatori, per suppor  dida ci di vario po

2°  classe  classificata  un  buono  da  €  250,00  da  spendere  presso  esercizi  individua  dagli
organizzatori, per suppor  dida ci di vario po

3°  classe  classificata  un  buono  da  €  150,00  da  spendere  presso  esercizi  individua  dagli
organizzatori, per suppor  dida ci di vario po

Non è prevista graduatoria se non quella delle poesie premiate.

Se impossibilita /e a presenziare alla cerimonia di premiazione, i premi potranno essere ri ra  da
persona  di  fiducia  munita  di  delega  scri a  con  i  da  anagrafici  e  del  codice  fiscale  del/della
delegante.

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci
Tel. 0565 778111 
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A tu  i/le partecipan  presen  sarà consegnato un a estato di partecipazione, che potrà essere
richiesto anche per posta ele ronica.

Art. 7 - Disposizioni finali

A insindacabile giudizio dell’organizzazione il  concorso potrà essere rimandato o annullato  per
cause di forza maggiore. In caso di rinvio e/o annullamento dell’edizione del concorso per cause di
forza maggiore le iscrizioni pervenute varranno per l’edizione successiva del Concorso.

L’organizzazione si riserva il diri o di apportare eventuali modifiche al presente regolamento che
si rendano necessarie per garan re un migliore svolgimento del Concorso.

L’iscrizione al concorso implica l’integrale ed incondizionata acce azione di tu e le norme di cui al
presente regolamento. L’inosservanza di una qualsiasi tra di esse cos tuisce mo vo di esclusione
dal concorso.

In caso di controversia unico testo legalmente valido è il presente bando-regolamento, completo
di 7 ar coli.

CONCORSO NAZIONALE DI POESIA “LA POESIA E’ NELL’ARIA” Anno 2023
SEGRETERIA  UFFICIO  CULTURA  VIA  DELLA  REPUBBLICA  15  DONORATICO  0565778275  –
0565778262 cultura@comune.castagneto  -carducci.li.it  
www.comune.castagneto-carducci.li.it

Via Marconi n.4  57022 Castagneto Carducci
Tel. 0565 778111 
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2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

SEZIONE: 

o Adulti 

o Giovani fino a 25 anni

Titolo della poesia:

___________________________

 Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia dichiarando di aver preso piena visione del regolamento di partecipazione 
che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera del suo esclusivo 
ingegno 

Luogo e data  Firma

------------------------------------- --------------------------------

 

 

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Tutti i documenti in formato pdf
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma
……………………………………………..               ……………………………………………….
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/
INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma

………………………………….. ………………………….
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2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

SEZIONE: 

o Adulti 

o Giovani fino a 25 anni

Titolo della poesia:

___________________________

 Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia dichiarando di aver preso piena visione del regolamento di partecipazione 
che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera del suo esclusivo 
ingegno 

Luogo e data  Firma

------------------------------------- --------------------------------

 

 

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Tutti i documenti in formato pdf
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione 
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma
……………………………………………..               ……………………………………………….
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INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci 
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-
carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma

………………………………….. ………………………….

Copia informatica per consultazione
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https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf


2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

in qualità di GENITORE DI___________________________

Data di nascita________________________

SEZIONE: 

o Giovani fino a 25 anni

Titolo della poesia:

___________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia per il/la figlio/a_______________dichiarando di aver preso piena visione del 
regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera dell’esclusivo 
ingegno del figlio/a partecipante.

Luogo e data  Firma (del genitore)

------------------------------------- --------------------------------

 

 

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità del genitore sottoscrittore e del figlio/a partecipante

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Tutti i documenti in formato pdf
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LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
genitore di…………………………….nato/a il………………………..a……………………..
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma (del genitore)
……………………………………………..               ……………………………………………….
 

Copia informatica per consultazione



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/
INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma (del genitore)

………………………………….. ………………………….

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

in qualità di GENITORE DI___________________________

Data di nascita________________________

SEZIONE: 

o Giovani fino a 25 anni

Titolo della poesia:

___________________________

Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia per il/la figlio/a_______________dichiarando di aver preso piena visione del 
regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera dell’esclusivo 
ingegno del figlio/a partecipante.

Luogo e data  Firma (del genitore)

------------------------------------- --------------------------------

 

 

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità del genitore sottoscrittore e del figlio/a partecipante

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Tutti i documenti in formato pdf

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
genitore di…………………………….nato/a il………………………..a……………………..
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione 
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma (del genitore)
……………………………………………..               ……………………………………………….
 

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci 
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-
carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma (del genitore)

………………………………….. ………………………….

Copia informatica per consultazione

http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf


2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 DOCENTE REFERENTE DELLA CLASSE:

Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

SCUOLA____________________________

Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia)_______________________________-

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

CLASSE PARTECIPANTE__________________________________

SEZIONE: 

A. Scuole Primarie della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia (Campiglia Marittima, 
Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Rosignano, Cecina, Castagneto Carducci, 
Casale, Montescudaio, Guardistallo, Santa Luce, Castellina,  Riparbella, Monteverdi, 
Bibbona)

Titolo della poesia:

___________________________

 Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia per la 
classe_______________dell’Istituto____________________dichiarando di aver preso piena 
visione del regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera dell’esclusivo 
ingegno degli studenti.

Luogo e data  Firma

------------------------------------- --------------------------------

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Copia informatica per consultazione



Tutti i documenti in formato pdf

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma
……………………………………………..               ……………………………………………….
 

Copia informatica per consultazione



INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/
INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma

………………………………….. ………………………….

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

2° CONCORSO NAZIONALE “LA POESIA E’ NELL’ARIA” 2023

MODULO DI ISCRIZIONE (da compilare in stampatello)

 DOCENTE REFERENTE DELLA CLASSE:

Cognome e Nome__________________________

 Data di nascita________________________

 Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia) 
____________________________________________________________

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

SCUOLA____________________________

Indirizzo completo (Via, cap, Città, Provincia)_______________________________-

Tel Fax_____________________ E-mail ____________________________

CLASSE PARTECIPANTE__________________________________

SEZIONE: 

A. Scuole Primarie della Bassa Val di Cecina e della Val di Cornia (Campiglia Marittima, 
Piombino, San Vincenzo, Sassetta, Suvereto, Rosignano, Cecina, Castagneto Carducci, 
Casale, Montescudaio, Guardistallo, Santa Luce, Castellina,  Riparbella, Monteverdi, 
Bibbona)

Titolo della poesia:

___________________________

 Il/la sottoscritto/a con la presente richiede l’iscrizione al 2°Concorso Nazionale di Poesia 
Castagneto in Poesia per la 
classe_______________dell’Istituto____________________dichiarando di aver preso piena 
visione del regolamento di partecipazione che accetta e sottoscrive senza riserva alcuna.

 Dichiara, inoltre, che il componimento con cui partecipa al Concorso è opera dell’esclusivo 
ingegno degli studenti.

Luogo e data  Firma

------------------------------------- --------------------------------

Si allegano: 

- Copia dell’elaborato 

- Documento di identità

-Liberatoria per la pubblicazione

-Modulo consenso privacy

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

Tutti i documenti in formato pdf

LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE POESIE INVIATE AL 
CONCORSO
  
Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………………………nato/a il 
…………………. a……………………………………………………………..
Residente in…………….……via…………………………………CF......................……
 
AUTORIZZA
 
a titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli 
artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o 
diffusione in qualsiasi forma delle poesie inviate sul sito internet, su carta stampata e/o su 
qualsiasi altro mezzo di diffusione del Comune di Castagneto Carducci e dell’Associazione 
Auser o promosso dagli stessi, nonché autorizza la conservazione in forma cartacea e 
digitale e prende atto che la pubblicazione avverrà secondo i fini istituzionali 
dell'Amministrazione. 
 
DICHIARA
 
che i materiali pubblicati soddisfano i seguenti requisiti previsti dalla normativa vigente:

 non violano i diritti di terzi (compresi i diritti di proprietà intellettuale);
 sono nella propria piena e libera disponibilità, avendo in tal caso acquisito da ogni 

eventuale terzo avente diritto su di essi espressa autorizzazione alla pubblicazione.
 .

Nell’assumersi la piena responsabilità per i materiali pubblicati, il/la sottoscritto/a solleva 
l’Amministrazione del Comune di Castagneto Carducci da ogni responsabilità in merito ai 
suddetti materiali.
 
 
 
 
Luogo e data                                                                                Firma
……………………………………………..               ……………………………………………….
 

Copia informatica per consultazione



Volontariato Donoratico

INFORMATIVA SULLA PRIVACY

 Ai sensi del  Regolamento UE 2016/679 - GDPR  sul trattamento dei dati personali, il 
Comune di Castagneto Carducci informa che i dati personali forniti, indispensabili per la 
partecipazione al Concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o 
elettronicamente. I dati verranno trattati per i soli fini relativi alla gestione della presente 
iniziativa e saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione sul sito 
www.comune.castagneto-carducci.li.it  e su eventuali creazioni artistiche e grafiche 
prodotte a seguito del Concorso stesso. 

Preso atto dell’informativa completa reperibile sul sito del Comune di Castagneto Carducci 
all’indirizzo:

 https://www.comune.castagneto-
carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf

AUTORIZZO il trattamento dei dati inseriti in questo modulo e nei relativi allegati da parte 
del Comune di Castagneto Carducci nei limiti di cui alla stessa.

 Luogo e data  Firma

………………………………….. ………………………….

Copia informatica per consultazione

http://www.comune.castagneto-carducci.li.it/
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf
https://www.comune.castagneto-carducci.li.it/fileadmin/Files/privacy/INFORMATIVA_CIVES.pdf

