
	  

	  

	  

	  

	  

	  
Da compilare e rispedire all’indirizzo eventijunior@luccacomicsandgames.com entro LUNEDì 30 OTTOBRE 2017 

 

Nome e cognome......................................................................................................................................................................................... 

Indirizzo...................................................................................................................................................................................................... 

CAP......................................................................................Città..............................................................................Prov......................... 

Tel............................................................................................Cell............................................................................................................. 

Email........................................................................................................................................................................................................... 

 
SCELTA WORKSHOP  (Barrare una o più caselle di preferenza): 

[]  ME 1/11 ore 11.00 – 12.45 Pop up base con Benedetta Frezzotti 

[]  ME 1/11 ore 15.00 – 16.45 Character design con Flavio Rosati 

[]  GI 2/11 ore 11.00 – 12.45 Pop up base con Benedetta Frezzotti 

[]  GI 2/11 ore 15.00 – 16.45 Pop up avanzato con Benedetta Frezzotti 

[]  VE 3/11 ore 11.00 – 12.45 Pop up base con Benedetta Frezzotti 

[]  VE 3/11 ore 16.00 – 17.45 Affrontare un vampiro o un Vampiretto e uscirne vivi! con Paolo D’Altan 

[]  SA 4/11 ore 11.00 – 12.45 Character design con Flavio Rosati 

[]  SA 4/11 ore 14.00 – 15.45 Character design con Flavio Rosati 

[]  DO 5/11 ore 11.00 – 12.45 Corso di fumetto con disegno perimetrale con Alessio De Santa 

[]  DO 5/11 ore 15.00 – 16.45 Character design con Flavio Rosati 

 
NOTE: 
- Ciascun workshop è aperto ad un massimo di 20 iscritti; 
- L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione (farà fede la data di ricezione 
dell'email) e verrà comunicata entro pochi giorni dalla ricezione dell'email di prenotazione; 
- Nel caso non si raggiunga il numero massimo di iscrizioni entro il giorno 30 ottobre 2017, sarà possibile iscriversi direttamente 
presso la sede dei workshop (Lucca Junior c/o Family Palace – P.zza del Collegio - Lucca) a partire dal giorno 1 novembre 2017; 
- In caso di disdetta, si prega di scrivere a eventijunior@luccacomicsandgames.com almeno due giorni prima dell’inizio del workshop;  
- Tutti i workshop sono gratuiti.  
 
LIBERATORIA  
I dati personali comunicati tramite questo modulo sono raccolti unicamente per l’assolvimento di compiti previsti dalla legge e il loro conferimento è 
obbligatorio. L’interessato conserva i diritti attribuitigli dall’art. 13 dell’art 675/96; in particolare, egli ha diritto di chiedere l’aggiornamento, la rettifica 
(ovvero, qualora vi abbia interesse, l’integrazione dei dati) e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei  dati che lo riguardano. L’interessato 
autorizza, inoltre, Lucca Comics & Games e Associazione Illustratori (AI) a documentare con foto e video lo svolgimento dei workshop in oggetto e 
alla diffusione delle stesse all’interno del sito di Lucca Comics & Games, AI, e/o su altri siti, social network e/o materiali cartacei, per fini di 
promozione e documentazione.  

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

	  
Segreteria Lucca Junior - tel. 0583 401754 - fax 0583 401737 - email: eventijunior@luccacomicsandgames.com  


