QuingentolArt 2014
25/26/27 Luglio 2014

Come Iscriversi
Per iscriversi al concorso è necessario completare le seguenti operazioni:
1. Compilazione della scheda qui allegata in ogni sua parte.
2. Invio del modulo di iscrizione e della liberatoria da diritti SIAE via mail
a: contatti@quingentolart.net
3. Invio di una scheda esplicativa della performance che si intende
presentare e che concorrerà, tra quelle pervenute, alla selezione delle
9
performance
rappresentabili
durante le
3
serate
della
manifestazione.

Info e Contatti:
Organizzazione Artistica QuingentoArt: Roberto Pavani
Roberto Pavani, Barbara Rondini, Diego Devincenzi, Matteo Codognola
e-mail: lobo.robertopavani@gmail.com
cell: 338-4470215
Info Generali:
Barbara Rondini
e-mail: barbara.rondini@alice.it
Iscrizioni: Francesco Pradella
e-mail: contatti@quingentolart.net
SitoWeb: http://www.quingentolart.net
FaceBook: https://www.facebook.com/pages/quingentolart
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Scheda di Iscrizione
Oggetto: Domanda di iscrizione al concorso “novemetriquadri - QuingentolArt 2014”
Il/La sottoscritto/a(cognome)____________________(nome)_____________________
compagnia______________________________________________________________
nato/a_____________________________(prov.____) il(gg/mm/aaaa) _____________
residente a___________________________________________________(prov._____)
(indirizzo)____________________________________________(C.A.P.____________)
(numero di telefono)_____________________(e-mail)__________________________
CHIEDE
di partecipare alla prima edizione del concorso denominato
“novemetriquadri 9mq” in occasione della manifestazione
QuingentolArt 2014 (25-26-27/Luglio/2014)
Performance_________________________________Tipologia____________________
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA':
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

di essere il rappresentante designato della compagnia sopra specificata(escluso se singoli);
di aver preso visione del testo integrale del Bando di Concorso e di accettarlo in tutte le sue parti senza riserva alcuna;
che la performance presentata per la partecipazione è di proprietà ed originale;
di sollevare l'organizzazione di QuingentolArt 2011 da qualsiasi pretesa di terzi relativa alla violazione di loro diritti in
qualsiasi modo connessa all'opera, progetto e materiali presentati;
l'organizzazione di QuingentolArt 2011, pur assicurando la massima cura sui materiali, declina ogni responsabilità per
eventuali danni, furti, incendi o danni di qualsiasi natura durante lo svolgimento della manifestazione;
Dichiaro di accettare senza riserva il parere della giuria sia in fase di pre-selezione sia in fare si premiazione finale.
Dichiaro, infine, di non aver nulla a che pretendere dall'organizzazione di QuingentolArt 2011, dall'amministrazione
comunale del Comune di Quingentole, in relazione alla mia opera presentata.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.L.gs n. 196 del 29/07/2003. Nel rispetto della
sicurezza e riservatezza dei dati personali, le informazioni relative alla mia persona resteranno strettamente confidenziali e
custoditi in luogo sicuro e non saranno diffusi o venduti ad altri. In qualsiasi momento è possibile consultare, far modificare
o cancellare gratuitamente i dati ed opporsi al loro utilizzo, nonché esercitare tutti i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03
scrivendo a: contatti@quingentolart.net

Data: ___________________________ Firma_________________________________
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