
ASSOCIAZIONE NAZIONALE INCISORI ITALIANI 
Via dell’Artigianato 3 – 35010 Vigonza (Padova) Tel. 340 3087717   c/c postale 11995990 

Gentile Incisore, 

incisoriitaliani@gmail.com              www.incisoriitaliani.it 

Le proponiamo di iscriversi alla nostra Associazione. L’Associazione è aperta a tutti. L’iscrizione 
non comporta obblighi di alcun tipo. L’Associazione propone ai Soci, con la spedizione di due 
incisioni, la partecipazione gratuita alla Collettiva che si terrà nel Castello di Vigonza (Padova) nei 
mesi di novembre e dicembre di ogni anno. La locandina della manifestazione verrà inviata a tutti i 
soci.  

In questo periodo stiamo apportando alcune modifiche al sito associativo. Nella parte iniziale 
della sezione “Home”, che precede la “Presentazione” dell'Associazione, sarà possibile 
scorrere in sequenza le immagini delle incisioni dei Soci iscritti nell'anno in corso. La 
invitiamo a inviare, all'atto dell'iscrizione, una foto in jpg dell'opera da cui vuole essere 
rappresentato.  
 
Per associarsi basta compilare la scheda sotto riportata, inviarla via mail, e versare la quota sociale 
annuale di euro 45 (comprensiva di tutte le spese necessarie per l'esposizione), sul ccp n.11995990 
intestato all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 Vigonza 
(Padova) o con bonifico (IBAN IT69D0760112100000011995990). Le comunichiamo il codice 
SWIFT su cui trasferire la quota associativa: CIN: D  –  ABI: 07601  –  CAB: 12100  –  Numero 
conto corrente Poste Italiane: 000011995990 - Poste Italiane, filiale: Via Cavour, 14 - 35010 
VIGONZA (PADOVA) – ITALIA. 
 
In seguito le invieremo via mail la “scheda personale di adesione

 

” con indicate le varie iniziative 
proposte per l’anno in corso: mostre personali e collettive on-line, partecipazione alla realizzazione 
del nuovo catalogo “INCISORI ITALIANI CONTEMPORANEI”, inserimento nel sito associativo 
alla voce “Artisti”, organizzazione di mostre personali e collettive al Castello di Vigonza e 
realizzazione di cataloghi per i Soci. 

Cordiali saluti.                                                                                Il Presidente Francesco Anacreonte 
 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a____________________________ nato a ______________________il_______ 
residente a____________________________ in via_____________________________n°______ 
cap_______telefono___________________________cellulare____________________________ 
indirizzo e-mail______________________________sito internet__________________________ 
 
richiede l’iscrizione all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, previo versamento della quota 
sociale annuale di euro 45 (comprensiva di tutte le spese necessarie per l'esposizione) su ccp 
n.11995990 intestato all’Associazione Nazionale Incisori Italiani, via dell’Artigianato 3, 35010 
Vigonza (Padova) o con bonifico (IBAN IT69D0760112100000011995990). 
Autorizza al trattamento, ai soli fini associativi, dei dati personali ai sensi della legge 675/96. 
 
Data____________                                                    Firma_________________________________ 
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