
 

 
Per motivi organizzativi, la scheda deve essere redatta in una lingua europea (non in 

cirillico o giapponese o cinese). 
La mancata osservanza di tali norme comporta l’esclusione dal Premio.  

 

1/3  - Scheda di partecipazione da inviare unitamente all’opera. 

(Si prega di compilare in stampatello - I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori )  

 

A. * Nota biografica dell’artista (è possibile aggiungere allegati)  

 

 

 
 



 

2/3  -  Scheda di partecipazione da inviare unitamente all’opera  
(Si prega di compilare in stampatello - I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori ) 

 

B. Dati personali 

 

1. Anagrafici 

 * Titolo (Sig., Sig.ra., Dott., 
Dott.ssa, Prof., ecc.)   

* Cognome   

* Nome   

*Data di nascita  ___/____/_____         * Luogo di nascita 

* Sesso □ femminile   □ maschile  

 

2. Indirizzo di residenza (non vengono accettati recapiti di gallerie o istituzioni)  

* Via                                                                                                                                     * Numero civico  

* Città   

* Provincia   

* C.A.P.  

* Paese   

La preghiamo di indicare i codici del paese e della città all'inizio dei numeri di telefono e 
fax:  

* Telefono  +(               ) 

Cellulare +(               ) 

Fax +(               ) 

E-mail   

Sito web  WWW.  

 

3. Lingue 

Indicare la lingua preferita per ricevere le comunicazioni dalla Biennale.  

 
 



 

□ Inglese □ Francese □ Tedesco □ Spagnolo □ Portoghese  

 
 

C. Dati sull’opera 

  

*Titolo   

*Dimensioni 
lastra (in mm) 

 X  

*Dimensioni 
foglio (in mm)  X  

NUMERO DI LASTRE   

*Tecnica   

*Anno di 
realizzazione 

□ 2015              □ 2016  

*Breve commento all’opera (è possibile aggiungere allegato) 

 

 

  

 
 



 
 

3/3  -  Scheda di partecipazione da inviare unitamente all’opera  
( Si prega di compilare in stampatello - I campi contrassegnati con l’asterisco (*) sono obbligatori )  

 

D. Controllo della scheda di partecipazione, imballaggio e spedizione  
Prima di inviare all’Organizzazione la domanda di partecipazione unitamente all’opera, siete pregati di 
controllare che sia stato compilato ognuno dei seguenti punti.  

□ * Ho letto e accettato integralmente il regolamento del Premio Acqui 2017  

□ * Ho compilato integralmente la scheda di partecipazione.  
□ * Ho incluso riproduzione fotografica o fotocopia al laser dell’opera inviata, formato cm. 18x24, recante 

sul retro il titolo dell’opera, la tecnica, l’anno di esecuzione, il nome e cognome e indirizzo dell’autore.  
L’opera dovrà essere imballata, per resistere all’invio via Posta o Corriere, avvolta in un involucro idrorepellente 
e riposta in una scatola robusta, con la dicitura “STAMPE SENZA VALORE COMMERCIALE” con etichetta 
compilata con i dati :  

 

Premio Acqui  
Associazione Biennale Internazionale per l’Incisione Piazza Italia n. 9 
15011 - Acqui Terme (AL) - ITALY  

 

e del mittente. 

 

 

 
* Data |__|__| / |__|__| / |__|__|__|__|  

 
* Firma ............................................................  

 

 
 


