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Art. 8 – INVIO DEGLI ELABORATI 

PER E- MAIL 

L’invio degli elaborati va fatto, preferibilmente, a mezzo mail all’indirizzo 

associazionegiuseppelogoteta@gmail.com 

Dovrà essere inviata una mail per ogni partecipante. 

 In essa occorrerà indicare uno dei seguenti oggetti:  

“Partecipazione al Concorso Premio “G. Logoteta”; oppure “Partecipazione al 

Concorso Premio “Piramide Aurea”; oppure “Partecipazione al Concorso Premio “P. 

Mallamaci”. 

Occorrerà inviare 2 file:  

1. Il primo file dovrà contenere l’elaborato in formato pdf senza alcun segno 

identificativo. 

2. Il secondo file dovrà contenere la scansione della scheda di partecipazione firmata. 

 

Dopo l’invio della mail occorre inviare, altresì, un messaggio WhatsApp al numero 

320.43.41.118 per ricevere conferma dell’avvenuta ricezione della mail. 
 

Per Posta o consegna a mano 

Le opere ingombranti e/o di cui non è possibile l’invio mediante mail possono essere 

consegnate per posta o a mano:  

 c.a.  Dir. Amministrativo Dr. Domenico Chirico  

Segreteria organizzativa del concorso 16a Borsa di studio  

Premi “G. Logoteta”, “Piramide Aurea” e “P. Mallamaci”  

c/o Liceo Scientifico “A.Volta”  

Via Modena San Sperato  

89133 Reggio di Calabria  

 

Dopo l’invio a mezzo posta o la consegna a mano, occorre inviare un messaggio 

WhatsApp al numero 320.43.41.118 indicando la scuola e il numero dei plichi consegnati. 

 

Il plico deve recare l’indicazione del mittente e l’indicazione del concorso al quale 

s'intende partecipare e deve contenere l’‘elaborato’ e la ‘scheda di partecipazione’ in 

buste separate.  

I plichi dovranno pervenire entro il giorno 27 Marzo 2022 
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Cognome Nome 

Istituto scolastico di appartenenza Classe e Corso di studi frequentato/Indirizzo 

N° telefono cellulare  

e-mail in forma leggibile: 

Barrare il concorso al quale si intende partecipare: 

Premio “Giuseppe Logoteta” – sezione letteraria provinciale 

Premio “Piramide Aurea” –  sezione letteraria regionale  

Premio “Nicola Catalano” –  sezione poesia regionale  

Premio “Paolo R. Mallamaci”– sezione artistica regionale 

Premio “Paolo R. Mallamaci”– sezione multimediale regionale 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI  

L'Associazione Logoteta in materia di trattamento dei dati personali è improntata al rispetto del GDPR 

679/2016 e pertanto il trattamento avverrà nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di 

tutela della sua riservatezza e dei suoi diritti.   

Acconsento      Non acconsento al trattamento dei dati personali.  

Con la presente autorizzo l'Associazione "Giuseppe Logoteta" all’utilizzo e alla pubblicazione delle 

opere artistiche, elaborati e testi, realizzati per la partecipazione al concorso, la cessione di tutti i diritti 

nessuno escluso, a titolo gratuito all’ Associazione Logoteta e di non avere nulla a che pretendere ad 

alcun titolo, anche per eventuali iniziative che ne prevedano l’utilizzo. 

Dichiaro con la presente di essere informato e di accettare tutte le norme contenute nel Regolamento 

allegato 

Acconsento      Non acconsento    

 

Luogo  Data: ___ / ___ / _____  

 

Firma del Candidato  

anche quale consenso al trattamento dei dati _______________________________________ 

 

Firma del genitore (o di chi ne fa le veci) 

anche quale consenso al trattamento dei dati del minore_______________________________                                                
 

 

 

 

Il mancato consenso al trattamento dei dati e del regolamento in tutte le sue parti comporta l’esclusione 

dal concorso 
L’ASSOCIAZIONE NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILITÀ NEL CASO IN CUI I DATI RICHIESTI DALLA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE SIANO POCO CHIARI 

O INCOMPLETI.  

SI PREGA DI COMPILARE LA SCHEDA DI PARTECIPAZIONE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE, IN STAMPATELLO.  
I DATI INSERITI IN TALE SCHEDA SONO NECESSARI PER COMUNICARE EVENTUALI VINCITE.  
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