
 

 

 

 

 

 
Primo Concorso Fotografico Lettura Portfolio 

PORTFOLIO PREMIARTE 2022 
Salone di Rappresentanza del Comune  

AUGUSTA (SR) – 24 e 25 Settembre 2022 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
Nome___________________________________________ Cognome____________________________________________ 
nato/a a____________________________________ il____/____/______ C.F._____________________________________ 
residente in: CAP________________ città_______________________________________________ provincia________ 
indirizzo ________________________________________________________ tel _________/_________________________ 
email_____________________________________________ @___________________________________________________ 
 
1) TITOLO 1° PORTFOLIO ____________________________________________________________________________ 
 
2) TITOLO 2° PORTFOLIO ____________________________________________________________________________ 
 
Dichiaro la mia disponibilità per le letture sabato 24 Settembre (pomeriggio)______________SI _____NO_____ 
Dichiara la mia disponibilità per le letture domenica 25 Settembre (mattina)_______________SI _____NO_____ 
Desidero che la mia prima lettura venga affidata al Lettore ___________________________________________________ 
Desidero che la mia seconda lettura venga affidata al Lettore_________________________________________________ 

 
Dichiaro di essere a perfetta conoscenza dei punti 05, 06 e 07 di cui al Regolamento del Concorso, 

pertanto la mia quota di iscrizione e partecipazione è di € _____________,00 che viene corrisposta, in data 
_______/______ 2021 mediante bonifico bancario a favore di PREMIARTE Augusta - IBAN: 
IT73M0623084620000015025357, la cui attestazione viene allegata in copia alla presente. o pagata 
direttamente alla Segreteria del Concorso, al momento della registrazione dei concorrenti per la/e lettura/e. 

 Il sottoscritto dichiara altresì di essere l’unico responsabile del contenuto delle proprie immagini e 
di accettare incondizionatamente il Regolamento del Concorso, considerando inappellabile il giudizio dei 
Lettori/Giurati e l’assegnazione dei premi. 

Accetta altresì che le immagini presentate possano essere pubblicate sul web o su altre eventuali 
pubblicazioni citando il nominativo dell’autore, con finalità non commerciali, rilasciando sin d’ora ampia e 
totale liberatoria delle stesse, nei confronti dell’organizzazione. 

 
Data _______/_______/ 2022      Firma __________________________________________________________________ 
 
 
 

                                                                          


	MODULO DI ISCRIZIONE
	Nome___________________________________________ Cognome____________________________________________
	nato/a a____________________________________ il____/____/______ C.F._____________________________________
	residente in: CAP________________ città_______________________________________________ provincia________
	indirizzo ________________________________________________________ tel _________/_________________________
	email_____________________________________________ @___________________________________________________
	1) TITOLO 1  PORTFOLIO ____________________________________________________________________________
	2) TITOLO 2  PORTFOLIO ____________________________________________________________________________
	Dichiaro la mia disponibilità per le letture sabato 24 Settembre (pomeriggio)______________SI _____NO_____
	Dichiara la mia disponibilità per le letture domenica 25 Settembre (mattina)_______________SI _____NO_____
	Desidero che la mia prima lettura venga affidata al Lettore ___________________________________________________
	Desidero che la mia seconda lettura venga affidata al Lettore_________________________________________________
	Data _______/_______/ 2022      Firma __________________________________________________________________

