
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
PREMIO I MURAZZI – XI EDIZIONE 

scadenza 31 gennaio 2023 
 
BARRARE LA SEZIONE DI RIFERIMENTO 
 
SEZIONE EDITO 

a. ☐ Poesia  ☐ 2 copie cartacee e PDF o ☐ 3 copie cartacee 
b. ☐ Poesia opera prima ☐ 2 copie cartacee e PDF o ☐ 3 copie cartacee 
c. ☐ Narrativa  ☐ 2 copie cartacee e PDF o ☐ 3 copie cartacee 
d. ☐ Saggistica  ☐ 2 copie cartacee e PDF o ☐ 3 copie cartacee 

 

Titolo Opera ___________________________________________________________________ 

Casa Editrice ___________________________________________________________________ 

anno di pubblicazione ___________________________________________________________________ 
 
SEZIONE INEDITO 

e. ☐ Poesia singola ☐ 1 copia cartacea  o ☐ 1 copia via email  
f. ☐ Silloge inedita ☐ 1 copia cartacea  o ☐ 1 copia via email 
g. ☐ Narrativa ☐ 1 copia cartacea  o ☐ 1 copia via email 
h. ☐ Saggistica ☐ 1 copia cartacea  o ☐ 1 copia via email 

 
Titolo Opera ___________________________________________________________________ 
 
Dati Personali  

Nome ____________________________________ Cognome _______________________________________  

Data di nascita ____________________________ Residente a _______________________________________  

Provincia _______ Cap. _______________ Indirizzo postale ____________________________________  

Telefono ____________________________ E-mail  ____________________________________________  
 
Chiedo di essere ammesso al Premio I Murazzi, organizzato dall’Associazione Culturale Elogio della Poesia. 
 
Data ______________________  Firma  ____________________________________________  
 
MODALITÀ DI PAGAMENTO prescelta per la quota di iscrizione di € 20,00  
☐ Versamento in contanti (da spedire in busta chiusa unitamente al materiale) 
☐ Bonifico: Unicredit - IBAN: IT52B0200801116000020052868 - BIC / SWIFT: UNCRITM1ABS intestato a 
Elogio della Poesia onlus (allegare attestazione di versamento) 
 
Autorizzo l’uso dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 D.L. 196/2003 e successive modifiche, in ottemperanza al GDPR 
regolamento U.E. 679 del 2016 (l’Elogio della Poesia utilizzerà i suoi dati solo ed esclusivamente per l'invio di informazioni 
culturali, e si impegna a non cederli mai a terzi) 
Prendo atto dell’informativa di cui sopra e acconsento al trattamento dei dati forniti nei termini sopra indicati, ivi 
compresa la trasmissione a case editrici in caso di segnalazione di merito. 
 
Data ______________________  Firma  ____________________________________________  
 
Si prega di compilare una scheda per ogni sezione a cui si intende partecipare scrivendo in stampatello in modo chiaro 
e leggibile ed inviarla in busta chiusa a: Associazione Elogio della Poesia – Via Nuoro, 3 - 10137 Torino 
www.elogiodellapoesia.it • info@elogiodellapoesia.it 
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