
XXI Seminario internazionale e Premio di Architettura e Cultura Urbana
Costruire nel costruito Architettura a volume 0

Camerino 31 luglio - 4 agosto 2011

Come partecipare al seminario
Al seminario possono partecipare studenti, ricercatori, docenti, professionisti e operatori interessati al tema. Al termine verrà
rilasciato un attestato di partecipazione.
Il seminario avrà carattere residenziale; i partecipanti potranno soggiornare presso collegi universitari o strutture equivalen-
ti a costi convenzionati (25 - 30 Euro per notte, 8 Euro a pasto).
Il contributo di iscrizione (per le spese del seminario) è di 80 Euro.

Le domande, in carta semplice, dovranno pervenire entro il 27 luglio 2011 (anche soltanto via fax al n. 0737 402055),
indirizzate a:
Seminario di Architettura e Cultura Urbana
c/o Punto informativo UNICAM
Palazzo Ducale - piazza Cavour - 62032 CAMERINO

e contenere quanto segue:

...l... sottoscritt... ......................................................................................................................................................................................................................,

residente a .............................................................................................................................................................................................. (cap. ......................),

via ................................................................................................................................................................................................................................., n. .........,

tel. ........................................................................................................................., e-mail  

di professione …………………………., chiede di essere iscritt… al Seminario di Architettura e Cultura Urbana che si terrà a

Camerino (MC) dal 31 luglio al 4 agosto 2011.

...l... sottoscritt... dichiara altresì di optare per la formula:

A - � solo iscrizione

B - � residenziale. Specificare:

� camera due letti, in abbinamento con ......................................................................................................... (indicare altra persona iscritta)

� singola (se disponibile) 

Data di arrivo ....................................................................... (si consiglia il 30 luglio, entro le ore 20)

Gli importi relativi saranno saldati direttamente ai gestori dei servizi.
Per l’iscrizione si allega ricevuta di versamento o bonifico di 80 Euro sul c/c postale n. 51751105 
intestato a SACU - CAMERINO (Codice IBAN: IT17 D076 0113 4000 0005 1751 105 - Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX) 
per contributo attività culturali.

...l... sottoscritt... chiede inoltre di partecipare al premio di architettura Camerino 2011 nella sezione:*

� Opere realizzate. Titolo dell’opera: ..............................................................................................................................................................................

� Progetti e ricerche.Titolo del progetto: .....................................................................................................................................................................

* (Da compilare solo se interessa. Nel caso di partecipazione al premio le domande dovranno pervenire insieme agli elabo-
rati richiesti entro e non oltre l’8 luglio 2011, per posta o consegnate a mano)

A norma di legge i dati personali richiesti saranno utilizzati esclusivamente ai fini del seminario, senza alcuna diffusione degli stessi.

Data .......................................................... Firma .........................................................................


