Modulo per partecipare al Concorso LIBRO D'ARTISTA

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INCISORI ITALIANI
Via dell’Artigianato 3 – 35010 Vigonza (Padova) - Tel. 340 3087717 - c/c postale 11995990
incisori.italiani@gmail.com
www.incisoriitaliani.it
www.facebook.com/incisoriitaliani

Il sottoscritto
cognome............................................nome............................................data
e
luogo
di
nascita........................................................residente
a.............................................(....)
cap..................in
via.............................................................n...........
telefono.................................cellulare..........................indirizzo
e-mail
(stampatello)............................................................................sito.........................................................
partecipa al Concorso “PRIMO PREMIO LIBRO D'ARTISTA GRAFICA ITALIANA”
1. Dati relativi al LIBRO D'ARTISTA
Titolo dell’opera …………………………………………………………
Anno di esecuzione……………………………………...……………….
Dimensioni..............……………...............................................................
Tecnica usata...………...............................................................................
Notizie sulla poetica dell'opera..............………........................................
…...........................................……….........................................................
…..........................................................................................................................

Immagine, facoltativa
Invia foto online del libro e allega cartellino da esporre con cognome, nome, indirizzo dell'Autore, titolo dell'opera ed anno di esecuzione.

2. Dati relativi al LIBRO D'ARTISTA
Titolo dell’opera …………………………………………………………
Anno di esecuzione…...………………………………………………….
Dimensioni..............……………...............................................................
Tecnica usata................………………......................................................
Notizie sulla poetica dell'opera..................................................................
….........................................................................................................................................................................
…............................................................................................................................................................................
Immagine, facoltativa
Invia foto online del libro e allega cartellino da esporre con cognome, nome, indirizzo dell'Autore, titolo dell'opera ed anno di esecuzione.

Chiede la restituzione del Libro (barrare l'opzione scelta):
SI
Le spese di spedizione ammontano a euro 18 da versare entro il 9 novembre.

-

NO

Rilascia esplicito consenso al trattamento dei suoi dati ai sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti
ai sensi degli articoli 10 e 13 della legge medesima.

Data______________________

Firma _____________________

Si precisa che:
a) Non è necessario essere iscritti all’Associazione Nazionale Incisori Italiani per partecipare gratuitamente al Concorso. b) Si può
partecipare con più libri d'artista. c) Allegare curriculum e foto rappresentativa del libro per una pubblicazione on-line ottimale. d)
Si possono spedire i libri di più autori nello stesso pacco.
L'Associazione indice quattro Concorsi internazionali:

1.
2.
3.
4.

“PRIMO PREMIO SENIOR GRAFICA ITALIANA” aperto a TUTTI GLI INCISORI

dal 10 gennaio al 28 febbraio.

“PRIMO PREMIO STUDENTI GRAFICA ITALIANA”

dal 20 febbraio al 15 aprile.

rivolto agli STUDENTI

“PRIMO PREMIO EX LIBRIS GRAFICA ITALIANA”

dal 10 giugno al 20 luglio.

“PRIMO PREMIO LIBRO D'ARTISTA GRAFICA ITALIANA”

dal 2 settembre al 15 ottobre.

