
 
Associazione per la Ricerca, la Divulgazione  

e l’Educazione Ambientale  
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Modulo di Accompagnamento Opere 

 
“ILLUSTRARE LA NATURA” 

 

 
 

Dati personali 

 

Nome ………………………………………… Cognome ……………………….………………. 

 
Nato il  ………………………………………. a .........................................……………….. 

 

residente a…………………………………… provincia di ……………………………………. 
 

in via…………………………………………………………………………………………………. 

 
cap ………………………………………...........................................………………………. 

 

Recapito telefonico……………………………… E-mail………………………………………. 
 

 

A) SEZIONE AVES 

 
Opera n° 1 

 

Titolo………………………………………………………………………………………………… 
 

Tecnica……………………………………………………………………………………………… 

 
Misure (base x altezza in cm)…………………………………………………………………. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………… 
 

Opera n°2 

 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 
 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 
Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
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Opera n°3 
 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 
Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 
Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 

 

 
B) SEZIONE MAMMALIA 

 

Opera n° 1 
 

Titolo………………………………………………………………………………………………… 

 
Tecnica……………………………………………………………………………………………… 

 

Misure (base x altezza in cm)…………………………………………………………………. 

 
Anno di esecuzione……………………………………………………………………………… 

 

Opera n°2 
 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 
Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 
 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 

 

Opera n°3 
 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 
Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 
 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
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C) SEZIONE ANIMALIA 

 
Opera n° 1 

 

Titolo………………………………………………………………………………………………… 
 

Tecnica……………………………………………………………………………………………… 

 

Misure (base x altezza in cm)…………………………………………………………………. 
 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………… 

 
Opera n°2 

 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 
 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 
Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 

 
Opera n°3 

 

Titolo…………………………………………………………………………………………………. 
 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 

 
Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
 

 

D) SEZIONE BOTANICA 

 
Opera n° 1 

 

Titolo………………………………………………………………………………………………… 
 

Tecnica……………………………………………………………………………………………… 

 
Misure (base x altezza in cm)…………………………………………………………………. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………… 
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Opera n°2 

 
Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 
 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
 

Opera n°3 

 
Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 
 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 
Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 

 

 

E) SEZIONE ZOOLOGIA FANTASTICA 
 

Opera n° 1 

 
Titolo………………………………………………………………………………………………… 

 

Tecnica……………………………………………………………………………………………… 
 

Misure (base x altezza in cm)…………………………………………………………………. 

 
Anno di esecuzione……………………………………………………………………………… 

 

Opera n°2 

 
Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 
 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 
Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
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Opera n°3 

 
Titolo…………………………………………………………………………………………………. 

 

Tecnica………………………………………………………………………………………………. 
 

Misure (base x altezza in cm)………………………………………………………………….. 

 

Anno di esecuzione……………………………………………………………………………….. 
 

 

 
Restituzione disegni  

 

□ Si  all’ indirizzo …………………………………………………………………………… 

□ No  

 

Data …………………                                                              Firma 

 
         ---------------------------------- 

 

 
 

 

Accettazioni  “ILLUSTRARE  LA NATURA” 
 
 

Il/la  sottoscritto/a………………………………………………. nato/a a …………………. 
 il …/…/….. partecipando al Concorso “Illustrare  la Natura” accetta le seguenti 

condizioni: 

 
 

Di esonerare  l'Associazione per la Ricerca, la Divulgazione e l’Educazione 

Ambientale ARDEA, da qualsiasi responsabilità in seguito ad eventuali danni o 
furti che le opere potrebbero subire nel periodo in cui sono sotto custodia 

dell’Associazione, durante gli eventi espositivi e durante la spedizione, sia di 

andata che di ritorno, che prevede una polizza assicurativa a parte e a discrezione 

dell’autore.  
 

 

Firma……………………………………. 
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Di autorizzare espressamente ARDEA a trattare i propri dati personali ai sensi del 

decreto legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs: 

196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dal suddetto ente 

 

 

Firma……………………………………. 
 

 

 
Accetta inoltre di dare i propri dati per poter ricevere aggiornamenti sulle 

iniziative promosse da ARDEA  

 
Firma……………………………………. 

 

 
 

 

Dichiara infine di voler concorrere alle votazioni della Giuria Popolare pertanto 

autorizza espressamente ARDEA all’utilizzo della scansione digitale delle proprie 
opere sui siti www.illustrarelanatura.it e www.ardeaonlus.it  

 

 
Firma……………………………………. 

 

 
 

 

 
 

http://www.illustrarelanatura.it/
http://www.ardeaonlus.it/

