CONCORSO

ALIMENTADIRITTO
La finalità del
Concorso è
quella di
approfondire la
conoscenza del
Diritto Alimentare,
materia cui è dato
scarso spazio
negli ambienti
universitari
sebbene il
medesimo settore
sia decisivo
nell’economia del
Paese, anche in
una prospettiva di
ripresa
economica che
può trovare il
proprio motore da
tale ramo
produttivo.

ALIMENTADIRITTO
Diritto Futuro Editore

Diritto Futuro Editore
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Diritto per il Futuro S.r.l.s.
Via Fino, 5 – Montesilvano (PE) 65015
P.IVA 02236740680
Tel. 328.0516415
Email diritto.futuro@gmail.com
Sito internet: dirittofuturo.com

Con il Patrocinio della
Presidenza delConsiglio
Regionale

Modulo di adesione Autore

Il/la sottoscritto/a

_

Residente in
Alla Via

SELEZIONARE L’AMBITO
DELL’OPERA:

()
, n.

_

Tel.

REGOLAMENTO
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Possono partecipare al concorso tutti gli operatori del diritto (Avvocati,
Avvocati praticanti, Laureati in Giurisprudenza, Notai), nonché i
Commercialisti e gli Ingegneri (questi ultimi aventi specifiche competenze in
materia di sicurezza alimentare);
con l’iscrizione l’Autore si impegna a inviare a mezzo mail, all’indirizzo
diritto.futuro@gmail.com, ed entro la data del 30.10.2022, l’opera che deve
avere le seguenti caratteristiche: la monografia che l’Autore intende
proporre deve essere un approfondimento nell’ambito del Diritto Alimentare
( le tematiche sono suddivise nella scheda di adesione); l’opera non deve
eccedere le 25 pagine di testo;
il Comitato Scientifico del Concorso “ALIMENTADIRITTO” valuterà le opere
inviate e determinerà, in piena autonomia, quali tra esse saranno pubblicate
nel volume che sarà stampato da DIRITTO FUTURO Editore;
sottoscrivendo il presente modulo l’Autore cede i diritti di utilizzazione
economica della propria opera e rinuncia ad ogni diritto (royalties) sulla
pubblicazione dell’opera stessa, salvo il caso della mancata pubblicazione
per scelta della commissione esaminatrice (si veda art. 5);
in caso di mancata pubblicazione dell’opera proposta dal singolo Autore, ad
insindacabile giudizio della Commissione suesposta, i diritti di utilizzazione
economica torneranno in capo all’Autore stesso; Diritto per il Futuro srls
comunicherà al candidato escluso l’esito negativo della valutazione del
Comitato Scientifico; dal momento della comunicazione di detto responso il
candidato tornerà nel pieno possesso dei diritti di utilizzazione economica
dell’opera;
tutti gli Autori saranno invitati a presenziare all’evento conclusivo che si terrà
in Pescara in data 10 dicembre 2022 presso la sede di realizzazione
dell’Evento che sarà comunicata, senza diritto di rimborso delle spese di
viaggio, vitto e alloggio;
con la sottoscrizione del modulo di adesione si autorizza la Diritto per il
Futuro srls a trattare tutti i dati personali secondo quanto previsto dal
Regolamento UE 679/2016 per le finalità di cui al presente regolamento.

Email

_

c.f.

_

p. IVA
professione / titolo di studio

_

□ aspetti civilistici del Diritto Alimentare
□ aspetti penalistici del Diritto Alimentare
□ normativa e princìpi europei in tema di
Diritto Alimentare
□ aspetti fiscali del Diritto Alimentare
□ igiene dei prodotti alimentari e controlli
□ etichettatura / prodotti biologici
□ indicazioni geografiche e diprovenienza
(DOP, IGP, etc.)
□ pubblicità dei prodotti alimentari e
informazioni ai consumatori
□ marchio e diritti di proprietà industriale
□ certificazioni in materia alimentare e
loro valore giuridico
(possono essere barrate anche più caselle laddove
l’opera presenti caratteri di interdisciplinarità)

TITOLO OPERA PROPOSTA E
SELEZIONE AMBITO

FIRMA

Titolo dell’opera proposta:

Si approvano espressamente le clausole 4, 5
e 7 del Regolamento

FIRMA

