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L’iscrizione all’Art Directors Club Italiano è un titolo di qualità professionale e l’espressione del desiderio di partecipare e collaborare 
alla vita associativa del Club al fine di promuovere, difendere e tutelare la qualità della comunicazione italiana dal punto di vista 
creativo, professionale ed etico. I Soci ADCI, frequentando le attività del Club hanno la possibilità di entrare in contatto con una rete  
di colleghi utile per la crescita professionale in termini di scambio di idee, aiuto reciproco, discussione costruttiva. I profili 
degli iscritti sono pubblicati nel sito web dell’associazione. Essere iscritti all’Art Directors Club Italiano dà diritto a una copia 
dell’Annual pubblicato nell’anno in corso, dà diritto a tutti gli iscritti ad aggiungere la sigla Socio ADCI o Studente ADCI al proprio 
biglietto da visita e alle proprie firme e-mail, e a indicare l’appartenenza al Club nel proprio curriculum professionale.  
Sì, manifesto l’intenzione di aderire all’ADCI - Art Directors Club Italiano, in qualità di socio, per sostenere il riconoscimento
e la valorizzazione della creatività come elemento fondante della comunicazione d’impresa e istituzionale.
Con la presente richiesta, dichiaro di aver preso visione dello Statuto dell’ADCI e del Manifesto Deontologico ADCI (entrambi 
consultabili sul sito adci.it), di condividerne gli obiettivi e di accettare le obbligazioni.
      Sono un professionista della comunicazione (per “professionista” si intende chi svolga in modo regolare e retribuito 
una professione nel settore della comunicazione, come creativo o in altri ruoli e mansioni, inclusa, a solo titolo di esempio, 
quella di account, manager o di utente pubblicitario).
      Non sono un professionista della comunicazione.

Compilare questo PDF con la parte anagrafica qui sotto e a pagina 2 la parte dei lavori pubblicati sugli Annual ADCI
ed eventualmente la parte dei lavori premiati in altre manifestazioni. Spedire il tutto via e-mail a: info@adci.it

E-mail ufficiale:
(Indica un solo indirizzo: a questo indirizzo e-mail riceverai tutte le principali comunicazioni del club e la password
per modificare la tua scheda pubblicata sul sito ADCI.)

Firma leggibile Data

Quote associative
Sarai contattato/a per il pagamento della tua quota non appena la tua domanda sarà accolta. Le quote vengono
determinate dall’assemblea. Attualmente sono di 260 Euro per i Soci ADCI e di 130 Euro per gli ex Sostenitori ADCI 
e soci Nuova Nomina e di 50 Euro per i soci Under 30. Il pagamento può essere effettuato con assegno non trasferibile 
intestato a: Art Directors Club Italiano, oppure con bonifico bancario a: Art Directors Club Italiano - Banca Prossima, 
Piazza Paolo Ferrari 10 - 20121 Milano, IBAN:  IT19V0335901600100000119579. Per i bonifici provenienti dall’estero 
aggiungere il codice BIC:  BCITITMX

Indirizzo privato:
L’indirizzo privato, codice fiscale, dati di nascita ed e-mail ufficiale servono per il Libro Soci.
Sono inoltre gli indirizzi presso i quali riceverai tutte le comunicazioni ufficiali, legali e fiscali.

Il numero di cellulare può essere divulgato a terzi?

SOCIO NUOVA NOMINA

SOCIO

Professione: Art

SI

Copy

NO

Altro

DOMANDA D’ISCRIZIONE ALL’ART DIRECTORS CLUB

Campo obbligatorio Specificare

SOCIO UNDER 30 
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Modulo da compilare solo per fini informativi.

Pubblicazioni nell’Annual Art Directors Club Italiano:

Pubblicazioni in Annual degli ADC stranieri, o altri premi e shortlist:

1. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

2. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

3. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

1. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

Eventuale Link: http://:

2. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

Eventuale Link: http://:

3. Titolo del lavoro:

Annual n°:                                                                      Anno:

Categoria:

Eventuale Link: http://:

Firma leggibile Data
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