
 

 

 

Successivamente all'invio del modulo di adesione e previa conferma dell'accettazione della domanda da 
parte dei responsabili dell'organizzazione, sarà possibile saldare la quota di iscrizione all'Associazione 
"Castelli di Carta”. Il pagamento dovrà essere effettuato entro 30 gg dalla ricezione della conferma. 

 
Intestatario: Associazione Culturale “Castelli di Carta” 
Presso BCC Milano Iban: IT95J0845332881000000217280 
Causale: Iscrizione “Todi città del libro” 

MODULO DI ADESIONE EDITORI A “TODI CITTA’ DEL LIBRO” 

Possono aderire al Festival letterario “Todi città del libro” tutti i gli editori indipendenti del territorio 

nazionale o che producono libri in lingua italiana. Per l'adesione è indispensabile, dopo aver letto ed accettato 

il regolamento, compilare e inviare il seguente modulo. In seguito all'invio dei vostri dati verrete contattati 

dalla segreteria organizzativa che vi comunicherà l'accettazione dell'iscrizione e potrete quindi completare la 

vostra iscrizione tramite il pagamento della quota prevista. 

Ragione sociale completa: 

 
Denominazione da indicare nello spazio espositivo: 

 
Titolare e/o legale rappresentante: 

 
 
 

Iscritto alla camera di commercio di: Al numero: 

Codice Fiscale: Partita IVA: 

Indirizzo: 

CAP: Città: Provincia: 

Telefono: Fax: 

E-mail: Indirizzo web: 

Incaricato per la partecipazione: Cell: 

 
 

QUOTA DI ISCRIZIONE 

La quota di iscrizione pari a 200€ + IVA a “Todi città del libro”, da considerarsi un contributo volontario alle 

spese di organizzazione. La scadenza ultima per iscrizione e saldo è fissata al 10 maggio 2021 (salvo 

esaurimento degli spazi espositivi in data antecedente). 
 



 

 

 
 
 

Un incaricato dell’Organizzazione avrà verificato che lo stand sia senza danni e completamente sgombro (è 

vietato lasciare nello stand poster, scatoloni, cartelli con offerte, bottiglie, resti di pasti, etc.). (Vedi art. 7 

del regolamento editori.  

 

A causa della situazione Covid che ha colpito l’Italia, da un anno a questa parte, aggiorneremo 

tempestivamente ogni parte coinvolta nella realizzazione della rassegna letteraria, denominata "Todi 

città del libro", nel caso DPCM o leggi governative impediscano la messa in opera dell'evento stesso. 

 
RICHIESTA PER LA PRESENTAZIONE DI UN LIBRO DURANTE LA RASSEGNA 

Dati dell'edizione che vorreste presentare durante la rassegna (Si ricorda che le presentazioni e/o gli eventi 

che saranno accettate verranno inserite nel programma ufficiale della manifestazione a cura 

dell’Organizzazione. Ogni presentazione sarà curata direttamente dall’Editore. 

La durata di ogni presentazione non dovrà superare i 30 minuti. Si richiede di far pervenire, unitamente alla 

proposta, una scheda tecnica e sinossi dell’opera. Fino al 10 maggio 2021 (salvo precedente esaurimento 

della disponibilità) sarà data la possibilità agli editori di segnalare una presentazione che si intende realizzare 

all'interno dello spazio “Forum editori”. La scelta finale delle opere da presentare sarà comunque effettuata 

ad insindacabile giudizio dell’organizzazione. 

□ Sono interessato all’utilizzo dello spazio “Forum editori”. 
 
 
 

Titolo: 

Autore: Relatore: 

Breve sinossi (è possibile allegarla alla mail di iscrizione): 



 

 

 
 

INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DELLA LEGGE 675/1996 sulla “Tutela delle persone e di altri 

soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”. In relazione ai dati personali che si intendono trattare, la 

informiamo di quanto segue: i dati contenuti nella domanda di ammissione alla rassegna saranno trattati 

dall’Associazione Castelli di carta per finalità gestionali e di tutela del credito. Tali dati potranno essere diffusi 

tramite catalogo. Il trattamento dei dati da parte dell’Associazione Culturale Castelli di Carta è indispensabile 

per rendere possibile la partecipazione dell’espositore alla Rassegna. Preso atto dell’informativa di cui sopra, 

acconsento, ai sensi della Legge 31 dicembre 1996, n. 675, al trattamento dei dati da parte dell’Associazione 

Castelli di Carta. 

 

□ Accetto  □ Non Accetto 
 

 
APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Io sottoscritto  in qualità di legale rappresentante 

dell’Azienda, dichiaro di approvare per intero il Regolamento della Manifestazione e dichiaro di aver letto 

attentamente e di approvare specificatamente gli articoli del medesimo. 

 
 
 
 

Firma ………………………………………….. 
 
 
 
 

Si prega di verificare attentamente la correttezza delle informazioni fornite. Se la vostra domanda di 

ammissione verrà accettata riceverete conferma via mail e potrete quindi completare l'iscrizione inviando la 

quota di iscrizione tramite bonifico e facendone avere copia all'organizzazione per mail a 

direzione@associazionecastellidicarta.it 

mailto:direzione@associazionecastellidicarta.it
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