
WORKSHOP
PHOTOinMOTION

Scheda di Iscrizione

San Benedetto del Tronto 22/23 Giugno e 5/6 Luglio 2013

La presente deve essere compilata in ogni sua parte e rinviata all’indirizzo
e-mail info@fondazionebizzarri.org insieme ad un breve curriculum vitae di presentazione

DOCUMENTARE E PROMUOVERE IL LAVORO

Il sottoscritto (nome e cognome)……………………………………………………………..…………………………………………………………….

Nato a ……………………………………………………………………………………………………………………….… il……………………………………………

Residente a ……………………………………………………………… in via ……………………………………………………………n……………………

Cell ……………………………………………………………… e-mail …………………………………………………………………………………………………

Eventuale professione ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

R I C H I E D E

L’iscrizione al workshop “DOCUMENTARE IL LAVORO” che si terrà a San Benedetto del Tronto il 22 e 
23 giugno e il 5 e 6 luglio 2013.
Il workshop si terrà presso la sede della Fondazione Libero Bizzarri in via Giovanni Gronchi, 11 a San 
Benedetto del Tronto (AP).

L’Iscrizione avviene con la compilazione di questo modulo in tutte le sue parti, l’invio di un breve 
curriculum vitae e con il versamento della quota tramite bonifico bancario intestato a: Fondazione 
Libero Bizzarri per la Ricerca sulla comunicazione e sulle arti cinematografiche. IBAN con causale: 
Quota d’ Iscrizione al workshop “DOCUMENTARE IL LAVORO”. La ricevuta di pagamento verrà con-
segnata alla prima lezione.

Il corso prevede l’iscrizione di un numero massimo di 15 partecipanti. 
Il corso verrà confermato al raggiungimento di un numero minimo di 10 iscritti 

N.B. La quota di partecipazione al workshop viene restituita solo nel caso in cui non vi siano più posti 
disponibili, oppure quando questo sia annullato per il mancato raggiungimento del numero minimo di 
10 partecipanti. Le iscrizioni vengono accettate sulla base della selezione dei curricula inviati.

La informiamo che, ai sensi della D.Lgs 196/2003, i suoi dati saranno da noi utilizzati ai soli fini promozionali. 
Lei potrà, in qualsiasi momento, richiederci aggiornamento o cancellazione dei dati scrivendo all'indirizzo sotto riportato. 
La firma della presente scheda d’iscrizione implica la completa ed incondizionata accettazione del regolamento. 

…………………………………………

Data 
……………………………………………………………………………………………

Firma (per accettazione del regolamento) 

……………………………………………………………………………………………

Firma 


