
 

 

 

 

 

 

 

MODULO DI ADESIONE EDITORI/AUTORI A  

GOCCE D’INCHIOSTRO ROSA 2020 

 

Possono aderire alla rassegna GOCCE D’INCHIOSTRO ROSA tutti i gli editori e gli 

autori del territorio nazionale o che producono libri in lingua italiana. Per l'adesione è 

indispensabile, dopo aver letto e accettato il regolamento, compilare e inviare il 

seguente modulo a: infogdir1@gmail.com 

In seguito all'invio dei vostri dati verrete contattati dagli organizzatori che, previa 

selezione materiale – primo capitolo e copertina del libro con cui si intende partecipare 

- comunicheranno l'accettazione dell'iscrizione e quindi autorizzarvi a completare la 

vostra iscrizione tramite il pagamento della quota prevista. 

 

SCHEDA DA COMPILARE 

 

Ragione Sociale completa / Nome e cognome: 

 

Denominazione da indicare nello spazio espositivo:  

 

Titolare o legale rappresentante: 

 

Codice Fiscale / P. IVA:  

 



Indirizzo:  

 

CAP:  

 

Città: 

 

Provincia:  

 

Recapito telefonico:  

 

E-mail:  

 

Indirizzo Web / Profili Social: 

 

Incaricato per la partecipazione: 

 

Recapito telefonico: 

 

Dati del libro che vorreste esporre e/o presentare durante l’evento (si ricorda che la 

presentazione non può durare più di trenta minuti e sarà compito dell'Organizzazione 

stabilirne tempi e spazi e che le proposte saranno selezionate e verrà data 

comunicazione dell'eventuale inserimento nel programma da parte della segreteria 

organizzativa). 

In caso di più libri, si potranno inviare i dati richiesti anche nel corpo del testo 

della mail. 

 

Titolo:  

 

Autore: 

 



Casa Editrice (se non autopubblicato): 

 

Relatore:  

 

Breve sinossi:  

 

 

 

 

 

 

I SERVIZI (SPAZIO ESAURITO, CALENDARIO AL COMPLETO) 

Uno spazio gratuito all’interno della sala, dotato di amplificazione e sedie disposte 

a platea, sarà dedicato alle presentazioni (previa prenotazione al momento 

dell’iscrizione, e previa conferma di disponibilità da parte degli Organizzatori). 

In tale spazio sarà possibile, per il tempo massimo di mezz’ora e negli orari 

determinati durante la giornata, presentare propri ospiti, libri, iniziative e 

svolgere qualsiasi attività di promozione si ritenga utile. Gli Organizzatori 

avranno cura di indicare nel programma la calendarizzazione delle presentazioni 

previste fino a un massimo di 5.  

 

SELEZIONA LA TUA QUOTA DI ISCRIZIONE  

 

La quota di iscrizione a Gocce d’inchiostro rosa, da considerarsi un contributo 

volontario alle spese di organizzazione, comprende quindi queste opzioni: 

Barrare le caselle interessate: 

□ Un tavolo unico € 50,00; 

□ Un tavolo unico ma con due libri da vendere € 60,00; 

□ Un tavolo unico con più libri da vendere (massimo 10 titoli diversi e dello stesso 

autore/in caso di editore tutti i titoli del catalogo purché legati al genere romance e 

massimo due autori presenti più un rappresentante della CE) € 80,00; 



□ Un tavolo condiviso in due autori/editori € 30,00 a testa; 

□ Un tavolo condiviso in due autori/editori ma con due libri da vendere € 40,00 a testa; 

 

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 a: 

 

Intestatario: Rossana Lozzio 

Presso UNICREDIT Iban: IT13A0200822401000040098097 

oppure con PAYPAL all’indirizzo: https://www.paypal.me/Goccedinchiostro 

Causale: Iscrizione Gocce d’inchiostro rosa a Verbania 

 

PRESENTAZIONI E UTILIZZO DELLA SALA 

 

L’ingresso del pubblico all’evento è gratuito. Ogni espositore ha la facoltà di decidere 

se riconoscere eventuali sconti e offerte speciali per l’acquisto dei libri. Durante la 

giornata verrà offerta l’opportunità di svolgere presentazioni dei libri, che devono avere 

una durata massima di trenta minuti ciascuna; è possibile richiedere tale servizio entro 

il 28 febbraio 2020 (salvo precedente esaurimento della disponibilità). 

 

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 all’evento saranno trattati da Gocce 

d’inchiostro rosa per finalità gestionali e di tutela del credito. Tali dati potranno essere 

diffusi tramite catalogo. Il trattamento dei dati è indispensabile per rendere possibile la 

partecipazione dell’espositore all’evento. Preso atto dell’informativa di cui sopra, 

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

parte di Gocce d’inchiostro rosa. 

□ Accetto □ Non Accetto 

 

Firma ………………………………………….. 



 

APPROVAZIONE REGOLAMENTO 

Io sottoscritto ……………………………... dichiaro di aver letto attentamente e di 

approvare specificatamente gli articoli del regolamento generale. 

 

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 o Paypal e facendo avere copia della stessa all'organizzazione via mail a: 

infogdir1@gmail.com 


