MODULO DI ISCRIZIONE
Anagrafica
Nome e Cognome
Luogo di nascita
Residenza
Recapito telefonico
Mail
Categoria
Categoria arti figurative e plastiche: scultura, pittura, installazioni ……..
Categoria moda: abiti e accessori.
Opera
Titolo e anno
Tecnica e supporto
Misure (base+ altezza+ profondità)

Il/la sottoscritto/a -------------- nato/a a-------------------- il------------------- residente a ---------------- in
via --------------------- cod. fisc ---------------------------- tel --------------------

DICHIARA





di aver preso visione ed accettato tutte le disposizione presenti nel regolamento “ECO CREATIVITY” di cui al relativo Bando di concorso e di accettarlo integralmente;
di esonerare l’associazione Trinacria.Eventi per ogni responsabilità dovuta a eventuali furti,
incendi e danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della
manifestazione.
di assumersi interamente la responsabilità dei contenuti del materiale visivo e testuale
inviato, esposto e pubblicato.
di autorizzare l’associazione Trinacria.Eventi, ai sensi del D.Lgs 196/2003, al trattamento
dei dati personali.

Il___________
Firma

ALLEGATO A - Dichiarazione di proprietà fisica ed intellettuale dell’opera presentata
Il/la sottoscritto/a -------------- nato/a a-------------------- il------------------- residente a ---------------- in
via --------------------- cod. fisc ---------------------------- tel --------------------

DICHIARA









di essere autore e proprietario dell’Opera;
di assicurare la proprietà intellettuale e fisica dell’Opera, oppure – in caso di diritti di
copyright e proprietà intellettuale di terzi (compresa la proprietà intellettuale degli
eventuali co-autori)- di aver ottenuto tutte le autorizzazioni necessarie all’utilizzo
dell’opera;
Solleva l’associazione Trinacria.Eventi da ogni responsabilità, nei confronti di terzi, in
merito alla violazione di ogni diritto di copyright e alla violazione della proprietà fisica ed
intellettuale;
Garantisce di essere in possesso dei requisiti e della titolarità di tutti i diritti per rilasciare la
presente Dichiarazione e per garantire all’associazione Trinacria.Eventi il rispetto dei
termini e delle condizioni della stessa;
di assumere la totale responsabile in ordine al contenuto dell’Opera, nel pieno rispetto
della legge, garantendo che il suddetto contenuto non è – e non può essere in alcun modooffensivo, falso, diffamatorio, oppure ingannevole;
di accettare senza alcuna riserva il diritto dell’associazione Trinacria.Eventi di non
selezionare l’Opera, o comunque di escluderla dal concorso, nel caso in cui non siano stati
soddisfatti tutti i termini e le condizioni della presente Dichiarazione e del Bando;

L’associazione Trinacria.Eventi con la sottoscrizione dell’Opera al concorso, ne acquisisce il diritto
alla pubblicazione delle immagini per fini pubblicitari e di divulgazione del Premio stesso,
garantendo all’artista che vengano mantenuti tutti i diritti dell’autore sull’Opera ai sensi della
normativa vigente sul diritto d’autore, sui brevetti, e su quella riguardante la proprietà
intellettuale..
Data

Firma

Si allega:
 Documento d’identità
 Breve Foto dell’opera ad alta risoluzione in formato JPG (dimensioni consigliate: 21x29cm
a 300 dpi).
 Breve nota esplicativa dell’artista e dell'opera, indicando anche il titolo, le dimensioni, la
tecnica e l’anno di esecuzione (formato word, max 700 caratteri spazi inclusi).

