
Cari Soci

vi ripropongo la mail già mandata l’11 maggio scorso per tutti i soci ANCIU e AMICI 
dell’ANCIU, e quindi l’invito a partecipare ai concorsi di FOTO e Foto con DEVICE, di 
Poesia e di Fiabe.
Secondo quanto comunicato dall’ANCIU i bandi di concorso, con scadenza il 4 ottobre 
2020, sono rivolti a tutti i dipendenti universitari, ai loro familiari e agli AMICI dell'ANCIU in 
regola con il tesseramento per l’anno 2020. 
Gli elaborati dovranno essere inviati allegando la scheda di partecipazione 
debitamente compilata, agli indirizzi di posta elettronica indicati sui bandi. Di seguito le 
varie tipologie di concorso:
- III edizione del CONCORSO NAZIONALE DI FOTO da DEVICE, riservato a foto scattate 
con apparecchi mobili (cellulari, tablet, ecc.), dovrà avere come tema: “emozioni e 
sensazioni viste da una finestra, un balcone o dal giardino ai tempi del Coronavirus”.
- XII edizione del CONCORSO NAZIONALE DI POESIA (sez. A) E DI FOTOGRAFIA (sez. 
B).
Per la Sezione A - Le due poesie dovranno avere come tema: “Le emozioni e sensazioni 
viste da una finestra, un balcone o dal giardino ai tempi del Coronavirus”.
Per la Sezione B - Le foto dovranno esprimere come tema “Ricordi ed emozioni prima e 
dopo il Coronavirus”.
- VII edizione del CONCORSO NAZIONALE DI FIABE. Il tema dei racconti è libero.
In allegato trovate la scheda di partecipazione ai concorsi, mentre per quanto riguarda i 
bandi li trovate sul sito web del circolo.
Cordialmente.

Il Presidente del Circolo
Domenico Sepe



A.N.C.I.U. 
 

Scheda di partecipaZione Concorso NAZionale ANCIU anno 2020 
 

…l… sottoscritt…. ……………………………………………………………………………………………………………….… 
(Nome e Cognome) 

Residente in Via …………………………………………………………………………………………… n° .………………… 

Città: ………………………………………………………….………………  Prov. ….………. C.A.P. ………………..…... 

Recapito telefonico: ……………….……………..……………………. Mail ………………………………………..………...…… 

In possesso della Tessera ANCIU o Amici ANCIU valida per il 2020 n° ……….………… 

1) In servizio presso l’Università ……………………………………………………………………………………………..….. 

in qualità di …………………………………………………………..…………….. 

2) Come familiare del dipendente ………………………………………………………………………………………………….       

in servizio presso l’Università ……………………………………………………………………………………………..….. 

3) Come socio Amici dell’ANCIU …………………………..……………………………………………………….……………….            

del circolo Universitario ……………………………………………………………………………………………………………. 

Chiede di partecipare 

Al Concorso Nazionale “A.N.C.I.U.” per la selezione relativa al bando: ……..…………………….. 

Indicare Titolo (obbligatorio): 
 

 

 

Allegati: 
1) la presente scheda debitamente compilata da utilizzare; 
2) copia documento di identità 
3) numero tessera ANCIU valida per l’anno 2020. 

Dichiara che l’opera inviata a codesto Concorso è di sua creazione personale ed inedita. Consapevole 
che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge, esonera da eventuali 
illegalità gli organizzatori e da ogni possibile pretesa da parte di terzi. 

Tutela della privacy 
Ai sensi dell’art.13 del D. Lgs 196/2003 sul trattamento dei dati personali, l’A.N.C.I.U. informa che i dati personali forniti, 
indispensabili per la partecipazione al concorso, saranno registrati e custoditi manualmente e/o elettronicamente e verranno 
trattati per i soli fini relativi alla presente manifestazione e non saranno soggetti a comunicazioni e/o diffusione, se non dietro 
consenso scritto. Preso atto dell’informativa di cui sopra, il sottoscritto autorizza il trattamento dei suoi dati da parte 
dell’A.N.C.I.U. nei limiti di cui alla stessa. 

 

Luogo, ………………………………………… 
 

…………………………………………………………… 
(firma leggibile) 
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