
Scheda di adesione PREMIO COMBAT PRIZE 2017
spedire in busta chiusa alla segreteria del premio: Blob ART Associazione culturale - corso Amedeo 118 - Livorno 57125

Invio la mia adesione al PREMIO COMBAT PRIZE 2017

Nome

Cognome

Luogo e data di nascita

Luogo di lavoro (studio)

Via

Città

Cap

Telefono

Cellulare

E-mail

Sito internet

Opera candidata:

Titolo

Misure

Tecnica

Supporto

Opera a supporto 1° :

Titolo

Misure

Tecnica

Supporto

Opera a supporto 2° :

Titolo

Misure

Tecnica

Supporto

Comune di Livorno

Opera a supporto 3° :

Titolo

Misure

Tecnica

Supporto

Accetto:
1 - tutte le norme del bando del premio pubblicato su
www.premiocombat.it

2 - autorizzo espressamente l’Associazione Culturale Blob ART
nonchè il suo rappresentante legale a trattare i dati personali
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e
successive modifiche D.Igs.196/2003 (codice Privacy), anche ai
fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette.
Concedo in maniera gratuita all’Associazione Culturale Blob
ART nonchè il suo legale rappresentante, i diritti di riproduzione
delle opere e dei testi rilasciati al premio, al fine della redazione
del catalogo e la pubblicazione sul sito web del premio e delle
altre forme di comunicazione, promozione e attività
dell’organizzazione. L’adesione e partecipazione
al premio implica l’accettazione incondizionata
di tutti gli articoli del presente bando.

Voglio candidarmi alla seguente sezione:

data

firma

non desidero comparire nelle pagine del sito
apponi una crocetta su questa casella solo se desideri che le tue
opere non siano visibili pubblicamente ma solo dalla giuria

Allego materiale richiesto:

cd/foto

biografia

codice fiscale

Ho effettuato il pagamento a mezzo:

versamento c/c 97568935

bonifico IBAN IT 67 A076 0113 9000 0009 7568 935

on-line

direttamente alla segreteria del premio

CD/Foto/DVD

biografia

copia del versamento

versamento c/c postale n° 97568935

bonifico IBAN IT 67 A076 0113 9000 0009 7568 935

on-line

direttamente alla segreteria del premio

PITTURA                GRAFICA                FOTOGRAFIA               SCULTURA e INSTALLAZIONE               VIDEO


