MODULO DI PARTECIPAZIONE ALLA
XXII EDIZIONE DEL PREMIO NAZIONALE DI TEATRO LUIGI PIRANDELLO
SEZIONE OPERE DI TEATRO

Titolo Opera: __________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Riferimenti Autore
Nome : _______________________________________________________________________________
Cognome : ____________________________________________________________________________
Codice Fiscale : ________________________________________________________________________
Indirizzo : _____________________________________________________________________________
C.A.P. : ____________ Città : ___________________________________________ Prov : ____________
n° telefonico : __________________________________________________________________________
cellulare : _____________________________________________________________________________
e-mail : _______________________________________________________________________________
Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità, che l’opera teatrale trasmessa possiede i requisiti
previsti dall’art. 5 del regolamento del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello che, di seguito, si riporta:
“Il Premio denominato “Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello”, dell’importo di euro 5.000,00, è
aperto a tutti gli scrittori di lingua italiana per opere di teatro originali, anche edite, ma che all’atto della
scadenza del bando non siano state rappresentate né trasmesse dalla radio o dalla televisione o in
qualunque altra forma o modalità, né premiate in altri concorsi e che possano costituire uno spettacolo.
L’opera premiata – e soltanto quella – ha diritto di fregiarsi del titolo “Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello”. La Fondazione Sicilia si riserva la facoltà di vietare l’uso di tale diritto qualora l’autore
apportasse al testo premiato modifiche tali da alterarne i caratteri”.
Data: _______________________
Firma: ______________________________________________

La Fondazione per l’Arte e la Cultura Lauro Chiazzese, Titolare del Trattamento, La informa che i Suoi dati
saranno trattati esclusivamente per fini connessi all’organizzazione del Premio Nazionale di Teatro Luigi
Pirandello nella tutela del Diritto d’Autore e conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) n.
2016/679, meglio noto come GDPR, nonché ai sensi del d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei
dati personali).
Data: _______________________
Firma: ______________________________________________

Gli Autori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire, unitamente a questo modulo
compilato, nove copie cartacee e una su supporto digitale cd/dvd dell’opera, entro e non oltre il 15 gennaio
2021 a:
Spett.le
Segreteria del Premio Nazionale di Teatro Luigi Pirandello
c/o Palazzo Branciforte
Largo Gae Aulenti, 2
90133 Palermo

