Modulo per partecipare al Concorso DISEGNO ITALIANO

ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE INCISORI ITALIANI
Via dell’Artigianato 3 – 35010 Vigonza (Padova) ITALIA
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...................via.........................................................................................numero.............................
telefono..............................................................cellulare.......................................................................
mail (AL COMPUTER)..................................................................sito (AL COMPUTER)...................................
partecipa al Concorso “PRIMO PREMIO DISEGNO ITALIANO”
e invia email con copia del versamento eseguito.

- chiede la restituzione dell'opera (barrare l'opzione scelta)

SI 

NO 

Si ricorda che per la restituzione delle opere è necessario versare euro 18,00, entro il 30 luglio 2019, sul conto corrente postale
numero 11995990 intestato all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 Vigonza (Padova) o con
bonifico (IBAN IT69D07601121 00000011995990). Analoga regola vale per la restituzione delle opere provenienti dall'estero,
valutando il costo Paese per Paese.

Dati relativi del disegno
Titolo dell’opera …………………………………………………………............................................
Anno di esecuzione……………………………………...……………….............................................
Dimensioni..............……………...........................................................................................................
Tecnica usata...………...........................................................................................................................
NOTIZIE SULLA POETICA DELL' OPERA:
…..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
Dati relativi del disegno
Titolo dell’opera …………………………………………………………............................................
Anno di esecuzione…...………………………………………………….............................................
Dimensioni..............……………...........................................................................................................
Tecnica usata................………………..................................................................................................
NOTIZIE SULLA POETICA DELL' OPERA:
…..........................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
In aderenza a quanto previsto dalla legge 675/96, esprime il consenso al trattamento dei suoi dati personali per
gli scopi dettati dallo Statuto dell’Associazione.

Data______________________

Firma _____________________

Si precisa che:
a) E' necessario essere iscritti all'associazione per partecipare gratuitamente al Concorso, altrimenti la quota è di euro 20.
b) Se possibile, allegare curriculum/catalogo. c) Analoghe regole valgono anche per il concorso “ACQUERELLO ITALIANO”
L'Associazione indice annualmente e gratuitamente altri cinque Concorsi:
1.
2.
3.
4.
5.

“PRIMO PREMIO SENIOR GRAFICA ITALIANA” aperto a TUTTI GLI INCISORI
“PRIMO PREMIO STUDENTI GRAFICA ITALIANA” rivolto agli STUDENTI
“PRIMO PREMIO EX LIBRIS GRAFICA ITALIANA”
“PRIMO PREMIO LIBRO D'ARTISTA GRAFICA ITALIANA”
“PRIMO PREMIO AUGURI D'AUTORE GRAFICA ITALIANA”

dal 10 gennaio al 27 aprile
dal 10 febbraio al 25 maggio.
dal 1 maggio al 20 agosto.
dal 1 luglio al 30 settembre.
dal 1 agosto al 30 ottobre

1.
2.

Concorsi a pagamento:
“PRIMO PREMIO ACQUERELLO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri dal 9 maggio al 25 giugno
“PRIMO PREMIO DISEGNO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri
dal 9 maggio al 25 giugno

