
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
alla manifestazione “La Fabbrica di Carta 2023”

Salone del libro degli autori ed editori del Verbano Cusio Ossola
                                                                                         XXV EDIZIONE

Villadossola, 21 aprile – 1° maggio 2023

da restituire entro le ore 12.00 del   28/02/202  3  a: 
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola - Ufficio Cultura – Via dell’Industria 25 - 28924  Verbania 
e-mail: cultura@provincia.verbania.it
N.B. Sottoscrivendo la presente scheda si dichiara di aver preso visione e di accettare il regolamento de
“La Fabbrica di Carta”.

Anagrafica richiedente:
                                                                                                                                              
AUTORE / EDITORE / ENTE .................................................................................................................................

INDIRIZZO………………………………………………………… CITTA’………………………………………………..C.A.P.……………………

Telefono ………………………..............................................

e-mail (che verrà utilizzata per tutte le comunicazioni di carattere organizzativo)  ………………. ....................................................................

CODICE IBAN (da indicare per il versamento del venduto dei libri) ……………………………………………………………

Domanda di ammissione:

Si richiede di esporre il seguente materiale (libri:  max 5 copie per titolo. Solo in caso di novità, pubblicazione  edita dopo
settembre 2021,  si potrà esporre un max di 10 copie):

LIBRI  (COMPILARE IL RETRO DEL MODULO)

N.B.:  Il  materiale  da esporre  dovrà  essere consegnato entro  mercoledì  13 aprile 2023 presso il  Centro
Culturale “La Fabbrica” di Villadossola – C.so Italia - 28844 Villadossola (per eventuali precisazioni, accordi e
appuntamenti tel. 0324.575611 oppure tel. 0324.51110 – Sig. Renato Ponta).
I libri invenduti e tutto il materiale esposto dovranno essere ritirati dal 08 maggio al 16 giugno 2023.
Il materiale non ritirato entro il 07/07/2023 diventerà di proprietà de “La Fabbrica di Carta”.
Sui libri venduti la FdC tratterrà il 30% del ricavo per sostenere i costi di gestione e di vigilanza.

Richiesta presentazione pubblicazione nello “Spazio incontri”:

CHI FOSSE INTERESSATO A PRESENTARE UNA PROPRIA PUBBLICAZIONE DOVRÀ COMPILARE LA PARTE SOTTOSTANTE.
Una copia autografata del libro presentato dovrà essere consegnata gratuitamente all’organizzazione
che provvederà  a donarla alla  biblioteca,  a  disposizione dei  detenuti,  allestita  all’interno della  Casa
Circondariale di Verbania.

Il sottoscritto ………………………………………………… …………………………………………………………

CHIEDE

di poter presentare la pubblicazione nello “Spazio incontri  con gli  editori  locali”   in data e orari  che saranno
riservati dall’organizzazione. 
A  tal  proposito  allega  una  breve  descrizione  dell’argomento  trattato  nel  libro  (MAX  180  battute)  e
l’immagine della copertina 

Titolo……………………………………………………………….Autore………………………………………………..

Editore…………………………………………………………….Data pubblicazione………………………………….

Il libro è già stato presentato a (indicare luogo e data) ……………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice ISBN…………………………………………………..

INTERVERRANNO ALLA PRESENTAZIONE DEL LIBRO:

Presentatore e/o relatore ……………………………   ………………………………………………………………..

Data ………………………..
                                                                                                                               FIRMA

                                                                                               ............................................................................

mailto:cultura@provincia.verbania.it


ELENCO TITOLI IN ESPOSIZIONE

TITOLO EDITORE AUTORE PREZZO N. Copie

N.B. I libri presentati devono essere obbligatoriamente esposti durante tutta la manifestazione. Al
momento della presentazione si possono integrare le copie consegnate depositandole alla cassa.
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