
MODULO DI ISCRIZIONE PROGETTO SPECIALE DICIOTTOVENTICINQUE

Sei nato tra il primo gennaio del 1995 e il 31 dicembre del 2001 e sei affascinato dal mondo 
delle arti visive? Torna il progetto Speciale diciottoventicinque di Fotografia Europea e 
quest’anno diventa Extracampus . Giunto alla sua nona edizione il format si trasforma in un 
campus che propone incontri con esperti professionisti del mondo della fotografia. Cosa 
aspetti? Non perdere l’occasione di partecipare, potrai confrontarti con artisti che sapranno 
valorizzare e stimolare le tue abilità, ti insegneranno a ideare un progetto espositivo e ti 
accompagneranno nella sua realizzazione. Un percorso stimolante che culminerà con la 
realizzazione di una mostra collettiva esposta all’interno del circuito ufficiale del Festival. 

Il progetto Speciale diciottoventicinque-Extracampus è pensato come un Campus di 3 giornate 
che si terranno dal 31 gennaio al 2 febbraio 2020. 

Compila il modulo e invialo tramite e-mail entro, e non oltre, il 10 gennaio 2020 a 
call@fotografiaeuropea.it specificando nell’ oggetto: SPECIALE 18-25

Nome e Cognome                              

Luogo e data di nascita                     

Domicilio                                             

Numero di telefono                           

Email                                                  

mailto:call@fotografiaeuropea.it


Hai un dispositivo in grado di fare foto (es. smartphone, macchina fotografica, videocamera…)? 
SI            NO 

Se sì, quale? 

Perchè vuoi partecipare al progetto?
(max 10 righe)

hai già partecipato al progetto delle edizioni passate?   SI  NO 

Se sì in quale edizione?       

Se vuoi lasciaci il tuo account instagram

In caso di esubero di iscritti rispetto ai posti disponibili (13), avrà la precedenza chi non ha 
partecipato ad alcuna edizione precedente. La selezione dei partecipanti sarà a cura del tutor e 
dello staff di Fotografia Europea. 
Il campus ha un costo di 250€ comprensivo di pernottamento e pasti o di 200€ comprensivo di 
pasti da versare nel momento della conferma di partecipazione. 

RICORDATI CHE E’ NECESSARIO ALLEGARE UN PROGETTO FOTOGRAFICO CON 6/8 FOTO PER 
COMPLETARE LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

info: Rosa Di Lecce 
r.dilecce@palazzomagnani.it / 0522 444441

call@fotografiaeuropea.it / fotograafiaeuropea.it

mailto:call@fotografiaeuropea.it
mailto:r.dilecce@palazzomagnani.it


Informativa sul trattamento dei dati personali 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679, in relazione alle informazioni richieste, nella parte 1 dell’allegato A, si informa che tali 
documenti, contenenti i dati personali del partecipante, saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse all’esecuzione 
dell’iscrizione alla call Speciale diciottoventicinque. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata fornitura potrà comportare impossibilità o ritardi nella definizione dei 
procedimenti che La riguardano
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