
SCHEDA ORDINE LIBRI IN PREVENDITA
(riservata ai soci FIAF e ai partecipanti al progetto)

Da richiedere entro il 25 APRILE 2022

Inviare a: segreteria@centrofotografia.org

La scheda deve essere compilata da coloro che intendono acquistare copie dei libri appositamente prodotti per il 
Progetto Nazionale.
Nome del richiedente e indirizzo presso il quale spedire i libri (si consiglia di indicare un recapito per il quale si 
possa effettuare la consegna senza problemi di reperibilità, durante gli orari di lavoro come uffici, negozi, ecc.) 

PROGETTO  FOTOGRAFICO  COLLETTIVO  NAZIONALE

AMBIENTE CLIMA
F U T U R O

Nome e Cognome del richiedente ____________________________________________________________________

Tessera FIAF _______________________________________ Numero iscrizione al progetto _____________________

Via___________________________________Cap____________Città _______________________Prov.___________

E-mail _______________________________________________Telefono________________Cell.________________

DESIDERO ACQUISTARE IN PREVENDITA I SEGUENTI LIBRI:
Questi prezzi sono riservati solo ed esclusivamente ai circoli che organizzano una mostra locale ed a tutti i 
partecipanti al progetto

Catalogo Mostra Nazionale prevendita E 25,00
Prezzo finale E 48,00, per i soci FIAF E 40,00 n° _______ Euro ______

Libro Mostre Locali prevendita E 16,00
Prezzo finale E 30,00, per i soci FIAF E 25,00 n° _______ Euro ______

Cofanetto comprendente i due volumi prevendita E 48,00
Prezzo finale E 75,00 - per i soci FIAF E 62,00 n° _______ Euro ______

 Copie tot. Totale

I prezzi sono comprensivi delle spese di spedizione ________ _________

MODALITÁ DI PAGAMENTO DA EFFETTUARE CONTESTUALMENTE ALL’ORDINE
Si prega di specificare la causale del versamento e di non cumularlo con altri pagamenti dovuti alla Federazione.

Il pagamento può avvenire a mezzo:

BOLLETTINO POSTALE
c/c postale n. 68302504
intestato a FIAF - Corso San Martino 8 - 10122 TORINO TO

BONIFICO
sul c/c 63164103 intestato a:
Fiaf - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche - Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 - Arezzo
IT 73 P 01030 14108 000063164103
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