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ASSOCIAZIONE AMICI PALAZZO E PARCO ARESE BORROMEO - APS
MOSTRA PREMIO DI FOTOGRAFIA 2021
6 - 14 novembre 2021
scheda d’iscrizione e accettazione - da compilare IN STAMPATELLO
e CONSEGNARE unitamente alle FOTOGRAFIE
Ogni fotoamatore può partecipare con un massimo di 2 fotografie in b/n o a colori aventi formato compreso tra 18x24 e
24x30 cm. e PRIVE DI QUALSIASI TIPO DI SUPPORTO (cartoncini, passe-partout, ecc.). L'Associazione si riserva di
accettare o meno la partecipazione delle fotografie presentate al Premio di Fotografia.
Sul retro delle fotografie dovranno essere indicati: nome, cognome, indirizzo, n. telefono dell’autore e titolo della
fotografia.
Data di CONFERMA PARTECIPAZIONE = DOMENICA 17 OTTOBRE via email ad assamicippab@tiscali.it oppure
telefonando a piero 360536847 o raffaella 3357259976 o consegnando direttamente le fotografie, in Via Torrazzo 16,
Cesano Maderno, le domeniche 3 – 11 - 17 ottobre, dalle 10 – 12
Le fotografie dovranno essere CONSEGNATE entro e non oltre domenica 24 ottobre (aperti la domenica dalle 10 – 12)
Via Torrazzo 16, Cesano Maderno,
Le fotografie dovranno essere ritirate domenica 14 novembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00, nell’Antica Chiesa di Santo
Stefano – Auditorium Paolo e Davide Disarò, luogo della mostra.
CONDIZIONI PER IL COMITATO ORGANIZZATORE
Il Comitato organizzatore, pur garantendo la massima vigilanza delle fotografie consegnate, non si assume alcuna responsabilità per eventuali furti
e/o danni che le stesse potranno subire. L’Associazione si riserva il diritto di pubblicare, a solo scopo divulgativo, immagini delle opere esposte, dei
partecipanti e della manifestazione.
TUTELA DATI PERSONALI
In conformità al GDPR-Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali si informa che i dati forniti saranno trattati con la massima
riservatezza e si potrà, in ogni momento, richiedere l’aggiornamento, la verifica o la cancellazione degli stessi.

NB I premi complessivi di euro 1.000, sono subordinati al numero degli iscritti.

COGNOME E NOME ______________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________________________________ N. __________
CAP ____________ CITTA’ ________________________________________________PROVINCIA _____
TELEFONO ___________________ E-MAIL ___________________________________________________
CONSEGNA nr …. fotografie - QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 25,00
DATA ______________________

FIRMA _______________________________________

SONO INTERESSATO A RICEVERE INFORMAZIONI RIGUARDANTI
O PREMIO DI SCULTURA O PREMIO DI FOTOGRAFIA O ITINERARI D’ARTE

--____---

O

VIA EMAIL

O

CARTACEO

