
associazione nazionale  
fotografi professionisti 
tau visual 

 .:::.:: rinnovo iscrizione 
associazione nazionale fotografi professionisti 

TAU Visual 
 

.:::.:: Se desideri rinnovare la tua iscrizione, compila e invia questo modulo per fax (02_54.65.563) 
                 o per posta (via manara 7 – 20122 Milano), oppure telefona questi stessi dati allo 

                                                   02_55.17.911 - dalle 10.00 alle 13.00 o dalle 14.30 alle 17.00, 
                                                   o compila il form per l'iscrizione on-line al sito www.fotografi.org 

 

nome e cognome                                codice 

ditta 

indirizzo 

cap     città                                          pr 

telefono fisso      /                              fax 

telefono portatile 

partita IVA                                  data di nascita  

email 

 
 

 

Pago la quota associativa annua scegliendo fra:  
 

 euro 150 - (quota in qualità di socio sostenitore) 
 euro 115 - (quota in qualità di socio promotore)  
 euro 100 - (quota base socio) 
 euro  90 - (quota base socio che richieda applicazione di riduzione per temporanea difficoltà) 

 

Oppure, rinnovo anticipato per piu' anni (sostieni l'associazione, deduci subito, non rientri in alcun aumento futuro di quota, non 
rischi di dimenticarti il rinnovo). Il costo della quota per piu' anni e' il multiplo della quota annuale (ad esempio, 2 anni = 200 euro, 3 
anno 300 euro, ecc.          quota valida per __________ anni, euro __________ 
 

Desidero la tessera:  
 tessera associativa normale - (nominativo, codice e scadenza a rilievo) 
 tessera associativa con immagine - (mini-fototessera, nominativo, codice e scadenza a rilievo) 

la tessera con immagine richiede un concorso spese di 10 euro se viene richiesto il rinnovo annuale, mentre non 
comporta alcuna spesa nel caso di rinnovo pluriennale (vedi sopra). Le modalità per l’invio del file *jpg necessario 
alla personalizzazione sono consultabili a: www.fotografi.org/tessera_press.htm 
 

 

Volumi associativi: Sono disponibili: il Repertorio / Annuario dei Soci (ediz. 2009, 938 pagine, 30 euro piu' event. spese 
sped.) ed il volume del PremioFotografico (prima edizione 555 pagine, 20 euro piu' event. spese sped.). 
Specifica se li desideri: 
 

 no grazie   –   oppure:  
 si, grazie, Repertorio Annuario (30 euro)      si, grazie, Volume PremioFotografico (20 euro) 
 mando/passo io a ritirare i volumi         speditemi i volumi con corriere (10 euro) 

 
Agendina 2010: Per il 2010 e' disponibile anche un'agenda associativa con dicitura Associazione Nazionale Fotografi 
Professionisti impressa a secco, numerata; e' disponibile in due formati a) un comodo formato intermedio, di 11,5x17 cm, colore 
bordeaux scuro, contributo 5 euro. b) in formato da tavolo, bordeaux scuro, 15x21cm, piu' adatta a chi deve fare annotazioni 
anche per i giorni di sabato e domenica; contributo 10 euro. Specifica se la vuoi o meno: 

  no grazie   –   oppure:  si, grazie, in formato 11,5x17 (5 euro)    si, grazie, in formato 15x21 (10 euro) 
 

 

Il pagamento delle quote è possibile tramite: 
 

 Assegno NON TRASFERIBILE intestato TAU Visual Associati 
 

 Versamento di sul CC Postale n. 22.54.02.07, TAU Visual Associati, accludendone copia 
 

 Addebito su carta di credito Visa - Carta Sì – American Express - MasterCard - Moneta - Eurocard - Top Card. Per 
utilizzare questo sistema basta semplicemente una telefonata alla sede (02-55.187.321), oppure indicare qui di 
seguito tutti i numeri in rilievo, la scadenza ed il codice di sicurezza (nelle carte Visa le ultime tre cifre stampigliate sul 
retro nello spazio firma, o 4 cifre riportate a stampa sul fronte delle American Expr.) 
 

Carta n.  _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _    _ _ _ _     scad: _ _  /  _ _ - codice sicurezza CVV  ____ 
 

 
 

 Inviando per fax o posta la copia dell’ordine di bonifico bancario. IBAN: IT35 H056 9601 6130 0000 2445 X13 
(Coordinate bancarie: cin: H - ABI: 05696 - CAB 01613 - conto 000002445X13) intestato a TAU Visual associati. 
 

 
data:  ...........................  firma del socio ................................................... 

via manara 7_ 20122 milano 
02_5517911   
02_5465563 fax 
www.fotografi.org 


