
Modulo di partecipazione al Premio Nazionale 
“Giovanni Pascoli – L’ora di Barga” 
Edizione 2023
(da compilare in ogni sua parte e allegare alle opere inviate - 
pena l’automatica esclusione dal concorso)

SEZIONI C e E: GIOVANI - PARTECIPAZIONE DI CLASSE
Classe: ……………………………………………………………...…

Età: ………………………………...............................................…

Istituto scolastico: ……………………….....................................

Indirizzo: ……………………….....................................................

Città: ……………………….......... ...................... Provincia: (.....)
Recapito telefonico: ……………….............................................

Email: ……………….....................................................................

Docente: ……….............................………………..……….…......

Recapito telefonico: ……………….............................................

Email: ……………….....................................................................

La classe partecipa alla sezione C:            : Poesia inedita    
con le opere intitolate: 
1| .……………………………………………………...………………
…………………………………………………................................. 
Tema: …………………………………............................................

2| .………………...……………………………………………………
………………………….................................……………………… 
Tema: ..…………….......................................................................

3| .………………………...……………………………………………
……………………….................................………………………… 
Tema: …………............................................………………………

La classe partecipa alla sezione C:              : Poesia edita     
con la pubblicazione intitolata: 
…..................................................................................................
….………………………………………………………………………
………………………………......................................................….
La classe partecipa alla sezione E:  : Fotografia inedita 
con le fotografie intitolate: 
1| .……………………………………………………………………
…………………………...............................................................
Data realizzazione ......……………..............................................

2| .………………………………………………………………………
………………………..................................................................... 
Data realizzazione ……………....................................................



3| .………………………………………………………………………
……………………….....................................................................
Data realizzazione ……………....................................................

Il/la Docente dichiara:
1. che le opere suddette sono esclusivamente frutto del 

lavoro in classe durante l’attività scolastica; 
2. che la partecipazione è autorizzata sia dai genitori che dalla 

Dirigenza Scolastica;
3. che accetta integralmente tutte le norme e le disposizioni 

contenute nel Regolamento del Premio, di cui ha preso 
visione, senza alcuna condizione o riserva, e accetta il 
giudizio della Giuria.

4. che, partecipando al concorso, autorizza automaticamente 
la pubblicazione nell’antologia delle opere inedite scelte 
dalla Giuria senza ulteriore richiesta di consenso.

Nota: Informativa ai sensi dell’Art. 13 D.lgs 196/2003 sulla tutela dei 
dati personali (privacy). I dati personali forniti in questa scheda verranno 
divulgati entro i limiti del Regolamento del Premio e saranno trattati in 
assoluta conformità a quanto previsto dalle normative di legge.

…………………………………,  lì……………................................   
                                                                                                                          
…………………………………………………………......................

Firma docente

“Come sei venuto/a a conoscenza del Premio?”

  Dalle edizioni precedenti
  Dai social (indicare quale) .......................................................
  Dai siti di concorsi letterari e fotografici
  Passaparola
  Pubblicità cartacea
  Insegnante di classe
  Comunicati stampa
  Altro (indicare cosa) ................................................................


