dall’Etna al Val di Noto
Modica, Scicli, Noto, Siracusa e Catania
23 ottobre/29 novembre 2015

SCHEDA DI ISCRIZIONE WORKSHOP FOTOGRAFICI
Nome___________________________________Cognome________________________________________
nato a_________________________________il________________ C.F._____________________________
residente in: CAP______________ Città________________________________________Provincia________
indirizzo e residenza____________________________________________cell ________________________
indirizzo email _________________________________________@_________________________________
Il/la sottoscritto/a, firmando il presente modulo di iscrizione al/ai corso/i e versando l’importo della/e quota/e di
iscrizione e di partecipazione per contributo alle spese organizzative dello/gli stesso/i, ha diritto di partecipare a:

01 - Scicli e Modica, Centro Storico, venerdì 30/10 ore 15,00/18,00 - 20/23,00, sabato 31/10 ore
10,00/13,00 - 14,00/18,00 - 21,00/23,00 e domenica 01/11 ore 10,00/13,00:
“Il palcoscenico della vita, nel quotidiano e nel sociale” condotto da Pino Ninfa a cura di Renato Iurato.
IMPORTO € 150,00 (€ 120,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)
O2 - Ortigia (Siracusa), Centro Storico, sabato 07/11 ore 09,00/16,00 e domenica 08/11 ore 9,00/12,00:
“Il ritratto dell’invisibile” a condotto da Ramon Giner a cura di Pier Raffaele Platania.

IMPORTO € 120,00 (€ 90,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)

03 - Catania, Borghetto Europa e location esterne, sabato 14/11 ore 10,00/18,00 e domenica 15/11 ore
10,00/18,00: “Legislazione e Fotografia: Ritratto in studio e figura in esterni/dall'omaggio al plagio
e limiti dell'ispirazione fotografica” condotto da Liana e Valentina Fiorenza con Vittorio Graziano.

IMPORTO € 90,00 (€ 60,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)
04 - Catania, Borghetto Europa e Centro Storico, sabato 21/11 ore 10,00/18,00 e domenica 22/11 ore
10,00/18,00: “Lo sviluppo di un progetto personale” condotto da Lillo Rizzo a cura di Massimo Gurciullo.
IMPORTO € 150,00 (€ 120,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)
05 - Siracusa, Galleria Ortigia Island Photography, venerdì 28/11 ore 10,00/13,00 - 16,00/19,00 e sabato
29/11 ore 10,00/13,00 - 16,00/19,00:
“Analog workshop: pellicole, camera oscura e silver print” condotto da Massimo Gurciullo.
IMPORTO € 90,00 (€ 60,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)

06 - Noto, Centro Storico, sabato 28/11 ore 09,00/17,00 e domenica 29/11, ore 9,00/12,00:
“Noto, città mediterranea” condotto da Pep Escoda con Massimo Gurciullo e Vittorio Graziano

IMPORTO € 120,00 (€ 90,00 associati Mediterraneum e Luce Iblea)

Con la presente il/la sottoscritto/a si iscrive ai seguenti corsi: (01) (02) (03) (04) (05) (06), versando
l’importo complessivo di €________,00. Dichiara altresì di (essere) (non essere) iscritto all’Associazione
Culturale Mediterraneum o al Gruppo Fotografico Luce Iblea (segnare X le opzioni scelte e se associato o no).
L’acconto corrisposto, costituito dalla metà del superiore importo, per complessivi €_________,00 è stato versato
mediante bonifico bancario intestato all’Associazione Culturale Mediterraneum in data _____/ _____/ 2014 con
IBAN: IT04 L050 3616 900C C045 1295 714, allegato in copia alla presente. L’importo a saldo, per complessivi
€________,00 sarà corrisposto in data antecedente a quella di svolgimento del/i predetto/i workshop.
Lo/a stesso/a dichiara di accettare, impegnandosi sin d’ora, che gli scatti realizzati nel corso del/i suddetto/i
workshop non potranno essere utilizzati per finalità commerciali, ma, in quanto autore degli stessi, potranno essere
divulgati o pubblicati esclusivamente per usi personali e/o promozionali, escludendosi espressamente finalità commerciali,
sempre restando di proprio diritto e totale responsabilità la divulgazione e la pubblicazione delle stesse, anche nei
confronti dei soggetti terzi.

data e luogo ______/ ______/ 2015 _____________________________________________

firma (leggibile e per esteso): ____________________________________________________

MODULO DI RICHIESTA
RINNOVO O NUOVA ISCRIZIONE
SOCIO ORDINARIO ANNUALITA’ 2015 e 2016
nome________________________________cognome_____________________________________
nato a___________________________il___________________ C.F.__________________________
residente in: CAP_______________ Città_________________________________Provincia________
indirizzo di residenza___________________________________cell___________________________
indirizzo email____________________________________@_________________________________
Il sottoscritto, controfirmando il presente modulo di iscrizione e versando l’importo previsto,
relativo alla quota di iscrizione e/o alle quote associative per l’anno 2015 e/o 2016, dopo avere preso
visione e condividere quanto contenuto nell’atto costitutivo e accettare espressamente le relative
norme statutarie, richiede l’iscrizione, all’Associazione Culturale MEDITERRANEUM con sede in
95124 Catania, via San Vito, 13, nella qualità di Socio Ordinario, come appresso:
a) Quota nuovi soci:

iscrizione (€ 20,00) + annualità 2015 e 2016
(€ 10,00 + € 20,00) =
€ 50,00

b) Quota vecchi soci:

annualità 2016 =

€ 20,00

Dette quote, per l’importo complessivo di € _____ /00, sono state corrisposte mediante
versamento eseguito in data _______ /_______ / 2015 con bonifico bancario effettuato con IBAN:
IT04 L050 3616 900C C045 1295 714 presso la Banca Agricola Popolare di Ragusa,
intestato all’Associazione Culturale MEDITERRANEUM, di cui all’attestazione allegata in copia
alla presente.
data e luogo _____________________________________ /___________________________
firma (leggibile e per esteso): ___________________________________________________

