
Io, Sottoscritto\a _________________________, nato\a il _____________ a _______________,  prov.____

Cell._______________________ Email_______________________________ Dichiaro di volermi iscrivere al 
concorso Prato+Paint ,di conoscere ed accettare il regolamento vigente per la partecipazione alla gara. 
desidero iscrivere le seguenti opere:

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

I dati forniti verranno sfruttati ESCLUSIVAMENTE ai fini del contest, così da potervi contattare durante 
l’esposizione per qualsiasi necessità. non saranno comunicati a terzi ne utilizzati a scopi commerciali.



Le premiazioni avverranno domenica, in orario da stabilire. I modelli potranno essere ritirati dopo la 
premiazione. Non è possibile garantire il ritiro dei pezzi Prima della premiazione. Cercheremo comunque, 
nel limite delle nostre possibilità, di venire incontro ad esigenze particolari degli iscritti.

Dichiaro di aver letto, compreso e di accettare  ciò che è scritto nel regolamento ed in questo documento in
ogni suo punto

Il partecipante __________________________ Il vidimatore__________________________    Modulo #___
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cedola di ritiro #_____ Nome iscritto______________________ il vidimatore_________________________

Opere iscritte#___ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;____ ;

Io, Sottoscritto\a _________________________, nato\a il _____________ a _______________,  prov.____
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concorso Prato+Paint ,di conoscere ed accettare il regolamento vigente per la partecipazione alla gara. 
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Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”



Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

I dati forniti verranno sfruttati ESCLUSIVAMENTE ai fini del contest, così da potervi contattare durante 
l’esposizione per qualsiasi necessità. non saranno comunicati a terzi ne utilizzati a scopi commerciali.

Le premiazioni avverranno domenica, in orario da stabilire. I modelli potranno essere ritirati dopo la 
premiazione. Non è possibile garantire il ritiro dei pezzi Prima della premiazione. Cercheremo comunque, 
nel limite delle nostre possibilità, di venire incontro ad esigenze particolari degli iscritti.

Dichiaro di aver letto, compreso e di accettare  ciò che è scritto nel regolamento ed in questo documento in
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Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”

Titolo _______________________categoria_____________ Livello_______#_________            “ALIVE!”
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