SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Prima di procedere alla compilazione si invita alla conoscenza e alla totale accettazione del regolamento
Si prega di inserire i dati in modo leggibile. L'iscrizione errata oppure incompleta implica l'esclusione dal concorso

DATI PERSONALI
COGNOME

NOME

NATO/A IL

DOVE

RESIDENTE A

VIA

TELEFONO

EMAIL

@

.

MATERIALE OBBLIGATORIO DA PRESENTARE PER LA PARTECIPAZIONE
Si consiglia di utilizzare WeTransfer.com per l'invio della documentazione e le estensioni pdf, .doc, .rtf

1) DOCUMENTI | Curriculum vitae, copia della carta d'identità in corso di validità e/o attestato che dimostri la frequentazione
di un'accademia oppure di un corso di studio in una delle regioni indicate. Si accetta anche un'autocertificazione.
2) TESTO DI PRESENTAZIONE | Massimo 10 righe/1.000 caratteri. Un testo originale che descriva le motivazioni della
propria ricerca artistica. Se selezionato per la collettiva finale lo scritto verrà integrato alla presentazione delle opere,
divulgato on-line e utilizzato per la pubblicazione “Giornale GhigginiArte | Speciale Premio”.
3)

UNA FOTOGRAFIA-RITRATTO ATTUALE | Formato .jpg | Max 300 dpi

4) UNA FOTOGRAFIA PER CIASCUNA DELLE DUE OPERE | Formato .jpg | Max 300 dpi
5) DATI DELLE DUE OPERE | Mettere in evidenza eventuali simboli e maiuscole, misure: altezza x base x (scultura) profondità

OPERA I
TITOLO

ANNO

TECNICA

MISURE
OPERA II

TITOLO

ANNO

TECNICA

MISURE

Io sottoscritto/a _____________________________________________________ dopo aver preso visione e accettato il

contenuto del regolamento del Premio GhigginiArte 2015 dichiaro che le opere presentate alla XIV edizione sono
state da me eseguite e sollevo GHIGGINI 1822 Varese da ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di
qualsiasi natura alle opere e persone che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.
Prendo atto che il materiale documentario inviato non verrà restituito. Autorizzo espressamente GHIGGINI 1822
Varese, nonché i loro diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi secondo le norme della legge 675/96
(Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in
banche dati gestite dalle persone suddette.

LUOGO E DATA

FIRMA

TERMINE ISCRIZIONI DOMENICA 12 APRILE 2015
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