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        Settima Edizione - Anno 2022 
 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Alla Segreteria del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” - 7ª edizione 
Associazione Culturale “ARTE PER AMORE” APS c/o Pro Loco Seravezza Via Corrado del Greco, 11, 55047 Seravezza LU                   

COMPILARE ESCLUSIVAMENTE IN STAMPATELLO MAIUSCOLO 

 

 

 

Il/la sottoscritto/a Nome _________________________________    Cognome _________________________________ 

 

Nato/a il  _____________________ Residente in località __________________ CAP e Provincia __________________ 

 

via ________________________________________________ civico __________ professione __________________ 

 

Tel. ____________________ Cell. ____________________ e-mail _________________________________________ 

 

 
CHIEDE di aderire alla 7ª edizione del Premio Internazionale “Michelangelo Buonarroti” per la/e sezione/i: 

  Barrare con una crocetta la voce interessata 

 

  

Sezione G) Pittura N.____    
      Sezione H) Scultura N.____    
      Sezione I) Fotografia - Categorie N.____    
      Iscrizione Anche per le Materie Letterarie    

   
 

CONFERMA di aver effettuato il versamento della quota di partecipazione (importo cumulativo per più sezioni) a mezzo:  
  Scrivere l’importo alla voce interessata 

 

 

Bonifico Bancario €._______ PayPal o Carta di Credito €._______ 

    *** Contanti €._______   
    **** A/B n. ______________________________________  Istituto Bancario______________________ €._______ 

    **** Vaglia Postale n. _____________________________________________________________________ €._______ 
 

*** Il denaro contante dovrà essere allegato in busta chiusa preferibilmente a mezzo raccomandata A/R assicurata. 

**** L’assegno bancario o vaglia postale dovrà essere non trasferibile a favore dell’Associazione Culturale ARTE PER AMORE APS, spedito in 
busta chiusa preferibilmente a mezzo raccomandata A/R assicurata. 
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SEZIONI – ARTI VISIVE 
G - H - I 

termine ultimo per le iscrizioni    
ore 23:59 di lunedì 10 ottobre 2022 

 

 

 

E’ obbligatoria la compilazione dei campi sotto riportati per la sezione o le sezioni alle quali l’Artista partecipa 
 

Si ricorda che gli allegati jpeg/.jpg dovranno essere nominati come specificato nel regolamento sotto le voci 
Pittura/Scultura/Fotografia. 

 

Tutto il materiale fotografico delle Opere deve essere inviato in formato digitale 

 

Sezione G – Pittura 

Nelle foto delle singole Opere non devono essere presenti luci di riflesso 

 
Opera n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. (senza cornice) __________________ 

 
 Base in cm. (senza cornice) ____________________ 

 

 
Opera n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. (senza cornice) __________________ 

 
 Base in cm. (senza cornice) ____________________ 

 

 
Opera n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. (senza cornice) _________________ 

 
 Base in cm. (senza cornice) ____________________ 

 

Sezione H – Scultura 

La foto delle singole Sculture deve essere realizzata su fondo neutro e senza riflesso 

 

 
Opera n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. ________________ 

 
Base in cm. ___________________ 

 
Profondità in cm. ______________ 
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Opera n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. ________________ 

 
Base in cm. ___________________ 

 
Profondità in cm. ______________ 

 

 
Opera n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Tecnica ___________________________________________________________________________________ 

 
Altezza in cm. ________________ 

 
Base in cm. ___________________ 

 
Profondità in cm. ______________ 

 

 

Sezione I - Fotografia 

CATEGORIA COLORE (X) 

 
Foto n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 4 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 

CATEGORIA B/N (Y) 

 
Foto n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 4 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

CATEGORIA NATURA (J) 

 
Foto n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 4 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 
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CATEGORIA DIGITAL ART (Z) 

 
Foto n. 1 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 2 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 3 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 
Foto n. 4 

 
Titolo ____________________________________________________________ 

 
Anno ___________________ 

 

Se appartieni ad un Circolo Fotografico Inserisci qui il nome _______________________________________ 

 

 
 

DICHIARA (Liberatoria) 

 

✔ di aver letto il Regolamento del “Premio Internazionale Michelangelo Buonarroti” 7ª edizione e di accettarne ogni sua 
parte, integralmente e incondizionatamente; 

✔ che la/e opera/e presentate sono frutto del proprio impegno e creatività; 

✔ sotto la propria responsabilità di essere in pieno possesso di tutti i diritti d’autore relativi alla/e opera/e. 

 

Località e data __________________ NOME E COGNOME IN STAMPATELLO _________________________________________ 

  

Firma _________________________________________ 
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente) 

 

AUTORIZZA espressamente l'Associazione Culturale Arte per Amore APS al trattamento, diffusione e utilizzazione dei dati 
personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (Legge sulla Privacy), le successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy) e 
del Regolamento Generale n. 679/2016 (GDPR), per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso e per tutte le attività 
culturali e di Promozione Sociale promosse dall’Associazione Arte per Amore APS. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui 
all’art. 7 del D.lgs 196/2003 e potrà richiedere gratuitamente e in qualsiasi momento la cancellazione o la modifica dei propri dati 
personali dalle banche dati gestite dall'Associazione Arte per Amore APS scrivendo alla Segreteria all'indirizzo email:  
segreteria@premiomichelangelobuonarroti.org o a mezzo posta all'indirizzo Associazione Culturale Arte per Amore APS Sede Via 
dell'Alpe 103/b – 55047 Seravezza LU. 
Testo completo dell’Informativa al Trattamento dei Dati Personali sul sito web www.premiomichelangelobuonarroti.org 

 
CONCEDE all'Associazione Culturale Arte per Amore APS, i diritti di citazione delle opere edite ed inedite al solo fine della 
redazione dell'antologia e del catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio, 
degli altri mezzi di comunicazione e promozione e per la predisposizione del calendario 2023 per il Premio Speciale Pro Loco di 
Seravezza, senza nulla a pretendere a titolo di diritto d’autore. 

 

Località e data __________________ NOME E COGNOME IN STAMPATELLO _________________________________________ 

  

Firma _________________________________________ 
(in caso di minori firma il genitore o l'adulto referente) 
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