DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
MOSTRA – EVENTO “ANIMA-LI”
CATEGORIA A (ARTISTI)
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………… nato/a a …………………………....il …………………………….
Residente a ………………………………… in Via ……………………………………………………………………………… Cap………….......
Codice Fiscale …………………………………………………… Recapito telefonico …………………………………………………………..
E-mail …………………………………………………………………… Sito internet ………………………………………………………………….

CHIEDO
( ) di partecipare alla selezione con le seguenti opere, (titolo, tecnica, dimensioni, anno, ecc.) di
cui allego immagini. N.B. L’opera dovrà essere consegnate preferibilmente senza cornice e/o
vetro e munita di attaccaglia posizionata centralmente o nel solo caso di opere
particolarmente pesanti, munita di due attaccaglie; l’accettazione di opere con caratteristiche
diverse da quanto indicato sarà valutata caso per caso previo contatto).

Elenco opere candidate
n. opera
1

TITOLO

TECNICA

ANNO MISURE (cm.)

2

3

( ) aderisco alla realizzazione del catalogo e pertanto mi impegno al pagamento
d e l co n t r i b u t o di euro 50,00 (cinquanta), comprensive di iscrizione all’Ass.
MitreoIside, con le modalità che mi saranno comunicate.

( ) non aderisco al catalogo.

1

N.B: I file in jpg o pdf delle foto (con risoluzione massima di 5MB), dovranno essere nominati con il
titolo dell’opera o parte di esso per corrispondere al titolo e ai dati dell’opera descritta in tabella.

Autorizzo al trattamento dei miei dati e del materiale presentato (foto, video, schede informative, ecc.), ai
sensi della Legge sulla privacy 196/03 e successive modificazioni
Do il consenso alla riproduzione grafica, fotografica, audio, video, informatica, registrazioni, ecc. degli
eventuali testi e delle opere d’arte, per qualsiasi pubblicazione di carattere documentativo o
promozionale in riferimento alla rassegna, agli artisti ed agli eventi correlati, che saranno intraprese con
mezzi e supporti diversi (reti internet ed intranet, pubblicazioni, stampa, media radiotelevisivi, canali del
Comune di Roma, mailing list, agenzie ed altro)
Garantisco l’autenticità e la paternità di quanto presentato;
Accetto sin d’ora il giudizio della selezione che è insindacabile; mi impegno a consegnare e a ritirare
l’opera selezionata, a mie spese, nei termini e con le modalità comunicate
Dichiaro di conoscere che gli organizzatori ed i luoghi di esposizione, pur garantendo la massima cura
delle opere, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, atti vandalici, danni di ogni genere che
possano verificarsi prima, durante e dopo gli eventi che vi si svolgeranno e che la firma in calce
implica l’accettazione di tutte le condizioni

Per accettazione e sottoscrizione
Data e Firma (leggibile)

…………………………………………………………………………………………….
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