In collaborazione con

Si ringrazia

Scheda di iscrizione con liberatoria
concorso letterario
PrEmIo LUBErG 9a edizione - anno 2021
RACCONtI A tEMA

UNA SCOPERTA DELL’ALTRO: IncontrI, amIcIzIE, confLIttI, amorI
Il concorso si rivolge a: Studenti universitari e/o Laureati dell’Ateneo di Bergamo, anche residenti all’estero, Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei nati
a Bergamo e provincia, anche residenti all’estero, Studenti universitari e/o Laureati di altri Atenei residenti in Bergamo o provincia.
Cognome .......................................................................................................................... Nome ...........................................................................................................
Data di nascita ........................................................... Luogo di nascita ..............................................................................................................................................
Residente a ............................................................................................................................................................................... CAp .....................................................
Via .......................................................................................................................................................................................................................................... n. ..............
telefono ................................................................................................ e-mail ......................................................................................................................................
Codice fiscale
Studente presso l’Università di .............................................................................................................................................................................................................
Dipartimento ............................................................................................................ Corso di Laurea ..................................................................................................
Laureato presso l’Università di .............................................................................................................................................................................................................
Dipartimento ............................................................................................................ Corso di Laurea ..................................................................................................

BARRARE

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Anche per l'edizione 2021 del Concorso letterario, come già accaduto nella precedente edizione celebrata nel vivo dell’emergenza del Covid 19, Luberg ha deciso di
sospendere la quota di iscrizione (€ 30 per Laureati). Consapevoli della difficile congiuntura economica creata dalla pandemia, vogliamo che tutti gli appassionati di
scrittura possano accedere al concorso, senza alcuna discriminazione economica. Invitiamo pertanto i partecipanti “laureati”, che non fossero già iscritti, ad
iscriversi alla Luberg (€ 10) beneficiando così delle numerose opportunità che l’associazione rende disponibili ai suoi membri mentre auspichiamo
che gli sudenti vorranno provvedere all'iscrizione dopo il conseguimento della laurea.

 Mi iscrivo a LUBERG in qualità di Socio Ordinario, versando la quota associativa € 10 a mezzo bonifico bancario (Coordinate: C/C n. 100000012082 intestato a
Associazione dei Laureati Università di Bergamo c/o Intesa Sanpaolo – Bg - IbAN: IT81 H 03069 11166 100000012082 – Causale: iscrizione Socio Ordinario 2021)
LIBERATORIA
Nel caso risulti vincitore dichiaro:
• Di essere l’autore del racconto................................................................................................... inserito all’interno dell’antologia “Concorso letterario LUBERG”,
il quale non è mai stato pubblicato né in formato cartaceo né in formato elettronico e-book e di accettare il regolamento del concorso disponibile sul sito www.luberg.it
• Che la stessa opera è frutto del mio ingegno personale
• Di cedere tutti i diritti riguardanti il mio racconto all’Associazione LUBERG
• Che non avrò a pretendere alcun contributo dall’associazione LUBERG né dall’editore.
Data......................................... Firma........................................................................................

Entro lunedì 13 Settembre 2021 l’elaborato, unitamente alla scheda di iscrizione con liberatoria, dovranno essere inviati a: irma.mancini@unibg.it
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione integrale delle norme in esso stabilite e l’autorizzazione al trattamento dei dati personali in base
al D.Lgs 196/2003 e successive modificazioni e integrazioni, al solo fine dell’espletamento delle procedure concorsuali.

