Modulo d'iscrizione da compilare a cura dei nuovi iscritti oppure dei vecchi soci quando hanno variazioni nei dati sottostanti.
Da inviare all'indirizzo incisori.italiani@gmail.com

ASSOCIAZIONE NAZIONALE INCISORI ITALIANI
Via dell’Artigianato 3 – 35010 Vigonza (Padova) - Tel. +39 340 3087717 c/c postale 11995990
incisori.italiani@gmail.com
www.incisoriitaliani.it
www.facebook.com/incisoriitaliani

Il/La sottoscritto/a____________________________ nato a ___________________il__________
residente a____________________________ in via_____________________________n°______
cap___________cellulare____________________________, tel__________________________
indirizzo e-mail______________________________sito internet__________________________
richiede l’iscrizione all’Associazione Nazionale Incisori Italiani ,
previo versamento della quota SOCIO ESPOSITORE annuale di euro 45 (comprensiva di tutte le spese
necessarie per l'esposizione “Arte Grafica Italiana” nei mesi di novembre e dicembre dell'anno in corso) su ccp
n.11995990 intestato all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 Vigonza
(Padova) o con bonifico (IBAN IT69D07601121 00000011995990). Inviare email con copia del versamento.
I Soci iscritti negli anni precedenti NON hanno bisogno di trasmettere questo modulo se non sono cambiati i
dati anagrafici, email e telefono.
Autorizza al trattamento, ai soli fini associativi, dei dati personali ai sensi della legge 675/96.

Data____________

Firma_____________________________

MODALITA' DI PAGAMENTO: Per associarsi basta compilare il modulo, inviarlo via email, e versare la
quota sociale, per l'anno, ammontante a euro 45, sul ccp n.11995990 intestato all’Associazione Nazionale
Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 Vigonza (Pd). Le nostre coordinate bancarie: Codice IBAN: IT69
D076 01121000 0001 1995 990. Codice BIC/SWIFT - BPPIITRRXXX CIN: D – ABI: 07601 – CAB: 12100 –
Numero conto corrente Poste Italiane: 00001 1995990 - Poste Italiane, filiale: Via Cavour 14 - 35010
VIGONZA (Padova) – ITALIA. Inviare email con copia del versamento. All'atto dell'iscrizione il Socio è
pregato di inviare l'immagine in formato jpg di una sua opera che verrà pubblicata sul sito associativo alla
pagina “Home” con le opere degli altri artisti visionabili a rotazione.
In seguito, Le invieremo la “scheda personale contenente le modalità per partecipare ad ogni evento.

Comunichiamo che le date di scadenza di tutti i concorsi
indetti gratuitamente da questa Associazione:
“PRIMO PREMIO SENIOR GRAFICA ITALIANA” aperto a TUTTI GLI INCISORI
“PRIMO PREMIO ACQUERELLO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri
“PRIMO PREMIO DISEGNO ITALIANO” aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri
“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”
“PRIMO PREMIO ARTE GRAFICA DIGITALE”

da inviare entro il 20 agosto
da inviare entro il 10 giugno
da inviare entro il 10 giugno
da inviare entro il 30 settembre.
da inviare entro il 20 settembre.
da inviare entro il 30 settembre.
da inviare entro il 30 ottobre
da inviare entro il 30 settembre

Si fa presente che il concorso di Grafica DIGITALE è stato istituito recentemente e che prevede vincitori per
ogni categoria:
Senior
Studenti
Ex Libris
Libro d'Artista
Auguri d'Autore
Mostra “4 ARTISTI ITALIANI” al Castello dei Da Peraga a Vigonza (Padova), dal 10 luglio al 1 agosto 2021, periodo estivo nel
quale l'ampio giardino è meta di numerose visite.
Mostra mercato “ARTE FIERA PADOVA 2021” nel mese di novembre.
Mostra Collettiva “ARTE GRAFICA ITALIANA”, al Castello dei Da Peraga a Vigonza nei mesi di novembre e dicembre.

