
Festival della Fantascienza  

7-13 Maggio 2018 

Liberatoria per la pubblicazione nella raccolta 

 
Gentile Autore, 

a nome della Redazione di Letture da Metropolitana, e di tutti i suoi lettori, ti ringrazio per la 

partecipazione al Festival della Fantascienza. 

Se intendi usufruire della possibilità di pubblicare il tuo racconto nella raccolta “Festival 

della Fantascienza 2018” (titolo provvisorio), devi inviare la liberatoria via email a 

redazione@letturedametropolitana.it nella modalità che ti risulta più comoda: puoi 

modificare e inviare questo file, puoi stampare e fotografare il modulo compilato, oppure 

puoi trascrivere le informazioni richieste direttamente nel testo dell’email. 

Il termine per l’invio è il 13 Maggio 2018. 

Nel caso tu abbia inviato più di un racconto, dovrai sceglierne solo uno. 

La partecipazione all'iniziativa è totalmente gratuita e non comporta alcuna spesa né 

guadagno. 

 

  
Il Curatore 
Cristian Ghezzi 
per Letture da Metropolitana 
  
  

mailto:redazione@letturedametropolitana.it


 
INIZIO MODULO DI ADESIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
da restituire compilato (per gli autori minorenni, il modulo va restituito dall'account di posta 
del genitore/tutore responsabile). 
  
Titolo del racconto: 

_______________________________________ 

Pseudonimo per la pubblicazione (opzionale, in mancanza di pseudonimo verranno usati 
nome e cognome dell'Autore): 

_______________________________________ 

Breve frase di presentazione (max 80 caratteri con l'indicazione della tua città - ci riserviamo 
di apportare modifiche editoriali): 
Esempio: "Mario Rossi è un idraulico di Perugia a cui piace scrivere d'amore" 
Esempio: "Giann99 insegna lettere a Roma" 
Esempio: "Flixy si occupa di gatti e giardinaggio a Lissone" 

__________________________________________________________________________ 

(Scegliere A o B a seconda dei casi, cancellando l’altra opzione) 

A) Dichiaro di non aver mai pubblicato né online né in forma cartacea il racconto in oggetto 
B) Dichiaro che il racconto è già stato pubblicato da ____________________________ in 
data _____________________ e che questo non preclude la pubblicazione nella raccolta 
identificata con “Festival della Fantascienza 2018” (titolo provvisorio). 
 
Garantisco di essere il titolare esclusivo della proprietà letteraria del racconto e cedo 
irrevocabilmente e interamente a Cristian Ghezzi (C.F. GHZCST70S03C523I) i diritti di 
utilizzazione e sfruttamento economico limitatamente alla pubblicazione nella raccolta 
identificata con “Festival della Fantascienza 2018” (titolo provvisorio) in forma cartacea e 
digitale. In ogni caso terrò indenne Cristian Ghezzi da qualsiasi pretesa, anche di carattere 
risarcitorio, avanzata da terzi in relazione al racconto. 
  
Nome e Cognome (reali): 
__________________________________________ 
 

C.F. ______________________________________ 
Nato a ____________________________________ il ________________________ 
Residente in _______________________________________________________________ 
 
(Per gli Autori minorenni, aggiungere i dati di un genitore/tutore) 
 

Luogo e Data:  ____________________ Firma (se possibile): ________________________ 
  
 
FINE MODULO DI ADESIONE ALLA PUBBLICAZIONE 
  
NOTA: l’invio del presente modulo non costituisce diritto alla pubblicazione, che rimane a 

discrezione della Redazione. 


