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MODULO ISCRIZIONE   
1° CONCORSO ILLUSTRAZIONE “Immagini e Fantasia” 
Collegato alla 9° Mostra Illustrazione “Alla Ricerca del RICHIAMO DEL MARE” 

 

Iscrizione GIOVANISSIMI 
 

Il sottoscritto/a………………………………… 

Genitore di ……………………………………  

DICHIARA I DATI DEL PROPRIO FIGLIO/A 

Nato a …………………………………………………… Il …………………… 

E residente a ……………………………………prov……… c.a.p. …………... 

In Via…………………………………………………….. N. …………..  

Tel. Ragazzo/a…………………………………………………………….. 

tel. madre ………………………... Tel padre……………………………….. 

Eventuali altri recapiti telefonici………………………………… 

MAIL: …………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDO ISCRIZIONE PROGETTO  

“1° CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE Immagini e Fantasia - FANTASIARTE” 

 

 

 
Parteciperò al progetto  per quanto sopra, prendendo atto del BANDO DI CONCORSO pubblicato in 

www.fantasiarte.it, in ogni sua parte e impegnandomi a CONSEGNARE LA MIA ILLUSTRAZIONE , nel formato 

richiesto entro le ore 24.00 del 29 Febbraio 2020. La partecipazione al CONCORSO è GRATUITA 

 

 

FIRMA Genitore ……………………………………Firma Ragazzo/a ………………………………….. 
Data ……………………………………   
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire, per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri dati, 

inseriti nella propria scheda personale.  

Si comunica che possono essere prodotti filmati audio e video e materiale fotografico a solo scopo interno al servizio (filmati e foto per genitori o feste interne al centro ricreativo).  

Tale materiale non verrà divulgato in ambiente pubblico! 
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MODULO ISCRIZIONE   
1° CONCORSO ILLUSTRAZIONE “Immagini e Fantasia” 
Collegato alla 9° Mostra Illustrazione “Alla Ricerca del RICHIAMO DEL MARE” 

 

Iscrizione ARTISTI-ILLUSTRATORI 

Il sottoscritto/a………………………………… 

 

DICHIARA I DATI DEL PROPRIO FIGLIO/A 

 

Nato a …………………………………………………… Il …………………… 

E residente a ……………………………………prov……… c.a.p. …………... 

In Via…………………………………………………….. N. …………..  

Tel. …………………………………………………………….. 

 

Eventuali altri recapiti telefonici………………………………… 

MAIL: …………………………………………………………………………………. 

 

CHIEDO ISCRIZIONE PROGETTO  

“1° CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE Immagini e Fantasia - FANTASIARTE” 

 

 

 
Parteciperò al progetto  per quanto sopra, prendendo atto del BANDO DI CONCORSO pubblicato in 

www.fantasiarte.it, in ogni sua parte e impegnandomi a CONSEGNARE LA MIA ILLUSTRAZIONE , nel formato 

richiesto entro le ore 24.00 del 29 Febbraio 2020. La partecipazione al CONCORSO è VALIDA previo PAGAMENTO 

QUOTA ASSOCIATIVA di PARTECIPAZIONE di  € 20,00 allegando copia del versamento all’iscrizione (€ 10,00 per 

Corsisti fantasiArte). 
 

FIRMA 

 

Data ……………………………………   
 
Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire, per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri dati, 

inseriti nella propria scheda personale.  

Si comunica che possono essere prodotti filmati audio e video e materiale fotografico a solo scopo interno al servizio (filmati e foto per genitori o feste interne al centro ricreativo).  

Tale materiale non verrà divulgato in ambiente pubblico! 
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MODULO ISCRIZIONE   
1° CONCORSO ILLUSTRAZIONE “Immagini e Fantasia” 
Collegato alla 9° Mostra Illustrazione “Alla Ricerca del RICHIAMO DEL MARE” 

 

Iscrizione SCUOLA PRIMARIA o SECONDARIA di 1° GRADO 
 

Il sottoscritto/a docente di    ………………………………… 

SCUOLA……………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

DICHIARA I DATI DELLA CLASSE …………………………………. 

Numero Alunni ………………………………….. 

 

Tel SCUOLA ……………………………………………. 

Tel Docente…………………………………………………. 

Eventuali altri recapiti telefonici………………………………… 

 

MAIL scuola e docente  

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

CHIEDO ISCRIZIONE PROGETTO  

“1° CONCORSO DI ILLUSTRAZIONE Immagini e Fantasia - FANTASIARTE” 

PER LA SEZIONE SCUOLA 

 
Parteciperò al progetto  per quanto sopra, prendendo atto del BANDO DI CONCORSO PER LA SEZIONE SCUOLA  

pubblicato in www.fantasiarte.it, in ogni sua parte e impegnandomi a CONSEGNARE LA MIA ILLUSTRAZIONE in 

formato MURALES , nel formato richiesto entro le ore 24.00 del 29 Marzo 2020. La partecipazione al CONCORSO 

è GRATUITA. 

 

 

FIRMA Docente ……………………………………………………………. 
Data ……………………………………   
 

 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza, inoltre, l’Associazione ai sensi dell’Art. 11 della legge n. 675-676 del 31/12/96 ad utilizzare e gestire, per i suoi fini statutari, il proprio nominativo e i propri dati, 

inseriti nella propria scheda personale.  

Si comunica che possono essere prodotti filmati audio e video e materiale fotografico a solo scopo interno al servizio (filmati e foto per genitori o feste interne al centro ricreativo).  

Tale materiale non verrà divulgato in ambiente pubblico! 
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