
FAC SIMILE per l'iscrizione al concorso per l'invio di opere sul tema

C'ARTE D’ACQUA

Con  riferimento  al  Call  for  artists  sul  tema  C'ARTE  D'ACQUA,  il  sottoscritto 
…...............................................................................................................

nato a ….................., il …..............., avendo preso visione del Bando chiede di 
partecipare alla selezione di opere per:

□ concorso a premi UNDER 35 (Artt. 7, 8)

□ iniziative fuori concorso (Art.9)

A tale scopo allega la documentazione richiesta per la valutazione delle opere 
proposte, come sotto riepilogato:

Art. 2 Ogni partecipante (in gruppo o singolo) deve iscriversi entro il 29 aprile 2016, inviando la propria candidatura via 
email all’indirizzo e-mail:  verdeconiglio1235@gmail.com.  Alla domanda di partecipazione deve essere allegato il proprio 
Curriculum Vitae e materiale fotografico e/o informativo delle opere proposte (come specificato al §. 3).

Il concorso a premi è rivolto ad artisti under 35: il  requisito anagrafico (ovvero, età inferiore ai 35 anni alla data di  
presentazione della domanda) va esplicitamente dichiarato nella formulazione della domanda di partecipazione al concorso.

Ai sensi della legge 675/96 (tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali) è richiesto 
esplicito consenso ai partecipanti affinché i loro dati personali possano essere elaborati (come specificato al §. 6); detto  
consenso è facoltativo, ma necessario ai fini della partecipazione al concorso.

Art. 3  Ogni partecipante può proporre al massimo 3 opere realizzate con qualsiasi tecnica (pittura, scultura, fotografia,  
installazione multimediale), materiale e supporto.

Annesso al materiale fotografico di presentazione, è necessario fornire un breve testo esplicativo (in formato .doc o .pdf) 
con dettagli tecnici (materiale, dimensioni, peso).

Il Comitato Organizzativo nominato all’interno dell’Associazione VERDE CONIGLIO LAB ART comunicherà le opere scelte 
(sia per la partecipazione al concorso under 35 che all’esposizione) tramite e-mail e con pubblicazione degli artisti ammessi 
al concorso under 35 tramite i canali web e social dell’evento, entro il 3 maggio 2016.

Data..........                                     Firma.....................................................
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