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L’Associazione siciliana arte e scienza (A.S.A.S.), allo scopo di promuovere quale espressione  

più profonda dell’animo, la scrittura, la lettura, l’arte e la poesia, e di alimentare  

le migliori attitudini etiche e creative soprattutto tra i giovani, organizza 
 

 

10 – 11 – 12 MAGGIO 2018 

via G. B. Caruso, 5 / 7 - (SEDE A.S.A.S.) -  98149 Messina 
 

 

REGOLAMENTO: 

 

Possono aderire (esponendo i propri libri) i Soci Asas (per associarsi basta compilare 

gratuitamente un modulo), i quali saranno gli unici diretti responsabili dei propri testi. 

 

Il Salone espositivo di via Caruso sarà aperto gratuitamente ai visitatori nei giorni 10, 11 e 12 

maggio dalle ore 16:00 alle ore 19:30. I visitatori potranno oltre che vedere i vari libri 

assistere alle varie letture e presentazioni. 

  

Per aderire bisogna compilare la relativa scheda e inviarla, entro il 29 aprile 2018, insieme 

all’immagine di copertina dei vari libri e a due righe esplicative del singolo testo alla e-mail 

asas.messina@gmail.com. 

 

I libri possono essere sistemati sugli appositi tavoli espositivi il 10 pomeriggio tra le ore 15:00 

e le 16:00. Come per tutti i nostri eventi, non è richiesta una quota di adesione, ma è accettato 

un contributo volontario libero per potere sostenere le attività organizzate! 

 

 

 

Il Segretario                                                                                                                                      Il Presidente 

Luigi Terranova                                                                                                     Flavia Vizzari 

 

 
 

http://www.associazioneasas.jimdo.com/
mailto:asas.messina@gmail.com


                                                       
 

Sede ASAS, via G.B. Caruso n° 3 – 98149 (Me) - C.F.:97099090835 - www.associazioneasas.jimdo.com  
 

SCHEDA ADESIONE  

 

10 – 11 – 12 MAGGIO 2018 

 

COGNOME 

 

NOME 

 VIA                                                                                                                                     NUMERO                                                    

                                                                                                        

CAP 

 

CITTÀ PROV. (………) 

CELL.: 

 

E-MAIL: 

 

Autore Libro ……………………………..Titolo……………………………………………. 

Autore Libro ……………………………..Titolo……………………………………………. 

Autore Libro ……………………………..Titolo……………………………………………. 

Autore Libro ……………………………..Titolo……………………………………………. 

 

Contributo volontario: 
 

€     ………………………. 

Contributo per attestato: 
 

         SI  <>    € 3,00    ;              <> NO              

 

Sono venuto a conoscenza del Maggio deI LIbrI deLL’A. s. A. s. 2018  tramite :  

 

………………………………………………………   

Dichiaro di assumere ogni responsabilità inerente i miei libri che desidero esporre e autorizzo l'Associazione 

siciliana arte e scienza (a.s.a.s.) al trattamento dei miei dati personali. La richiesta di partecipazione al 

Maggio dei Libri Asas vale anche come richiesta di adesione associativa o di aggiornamento.   

(L.31 Dicembre 1996 n.675 e D.Lgs.30 Giugno 2003 n.196)   

 DATA 

 

FIRMA 

 

 

 

http://www.associazioneasas.jimdo.com/

