SCHEDA DI ISCRIZIONE DA ALLEGARE AL DOSSIER
Compilare e inviare via email a iscrizioni@premioartelaguna.it
entro il 27 novembre 2018 19.12.2018.
Allegare all'email le immagini delle opere, la biografia e la copia
del pagamento.
INFO PREMIOARTELAGUNA.IT | +39 041 5937242

INVIO LA MIA ADESIONE AL 13° PREMIO INTERNAZIONALE ARTE LAGUNA
Pittura

Scultura e Installazione

Arte Fotografica

Video Arte

Performance

Arte Virtuale

Grafica digitale

Arte Ambientale

Arte Urbana

Design

Nome

Telefono

Cognome

Codice Fiscale

Luogo e Data
di nascita

E-mail

Indirizzo

Sito web

Opera 1

Allegare:

Titolo e Anno

- Immagine o video di ciascuna opera (i file possono essere inviati tramite
www.wetransfer.com).
- La biografia.
- Copia del versamento della quota di iscrizione.
La quota di iscrizione dà diritto alla presentazione di 4 opere anche in
sezioni diverse e permette di partecipare a tutti i premi in palio, inviando,
ove richiesto le candidature dedicate, senza costi aggiuntivi.

Dimensioni

Tecnica

85 € + 22% di iva (103,70 €) per gli artisti over 25 (nati prima del 1992 compreso)
65 € + 22% di iva (79,30 €) per gli artisti under 25 (nati dopo il 1992)

Opera 2

avvenuto in data

Titolo e Anno
Dimensioni
intestato a Arte Laguna srl indicando come causale “Premio 18.19” tramite:
Tecnica

Opera 3
Titolo e Anno
Dimensioni

Tecnica

Opera 4
Titolo e Anno
Dimensioni

Tecnica

Bonifico Bancario Banca Popolare dell'Emilia Romagna
IBAN: IT 77A0538761800000002950941 - BIC: BPMOIT22XXX

Come hai conosciuto il Premio?

Accetto:
1. Tutte le norme del Bando del Premio pubblicato su www.premioartelaguna.it
2. Di concedere ad Arte Laguna srl e all'Associazione Culturale MoCA (co-organizzatrice del
concorso) i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati ai fini della redazione del
catalogo, dell’archivio delle adesioni e della pubblicizzazione delle opere sul sito web del Premio
e delle altre forme di comunicazione e attività dell’organizzatore.
Ho preso visione dell'informa sulla privacy pubblicata nel sito www.premioartelaguna.it
Acconsento al trattamento dei miei dati personali per l'invio di informazioni relative al
concorso (informazioni generali, risultati delle selezioni, inviti) ad eventi culturali, nuovi
servizi, azioni di marketing e informazioni di soggetti terzi con le stesse finalità.

Data
Firma

