
MODULO DI ADESIONE 
Da compilare, sottoscrivere e inviare via mail
Nome e cognome autore 

CHIEDE

di partecipare al concorso letterario Premio ITAS “Montagnavventura”, nella sezione:

A. Ragazze e ragazzi della scuola media

B. Ragazze e ragazzi del biennio delle superiori

C. Ragazze e ragazzi del triennio delle superiori

D. Giovani dai 20 ai 25 anni

Titolo racconto 

Se minorenne,

Il genitore 

E-mail       Tel

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ CHE

Il/la figlio/a    

nato/a a       Provincia

il / /    è residente a

in Via/P.zza     N°   Provincia          CAP

è iscritto/a alla scuola

in Via/P.zza           N°

Città        Provincia          CAP

Classe  Insegnante referente (se presente)

E-mail  insegnante  



FIRMA

FIRMA

PER INFORMAZIONI
Segreteria Premio:
premioitas@gruppoitas.it
Piazza delle Donne Lavoratrici, 2  
38122 Trento
Tel. 0461 891974 | 6260

Se maggiorenne,

Nome     Cognome

Via/P.zza           N°

Città      Provincia       CAP

Tel/Cell    E-mail    

Luogo di nascita    Data di nascita            /            /

Iscritto alla  Scuola  

in Via/P.zza           N°

Città      Provincia       CAP

Classe  Insegnante referente (se presente)

E-mail  insegnante

Iscritto all’Università  

in Via/P.zza           N°

Città      Provincia       CAP

Il/la  sottoscritto/a con la presente accetta integralmente ed incondizionatamente le norme del 
regolamento e dichiara che il racconto con il/la quale partecipa al concorso letterario “Montagnavventura”. 
I giovani raccontano la montagna è inedito e produzione del suo esclusivo ingegno.

Accetto che ai sensi del D.Lgs. 169/03, i miei dati siano utilizzati ai soli fini del presente concorso e che 
l’indirizzo di posta elettronica sia utilizzato unicamente per l’invio di informazioni relative al concorso 
letterario “Montagnavventura”. I giovani raccontano la montagna (edizione 2019).
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