
Bando per la selezione di opere 
artistiche su tutto ciò che è libero 
arbitrio e libero pensiero.
www.ocramontalcino.it

OCRA ARTIST CONTEST

ARTE FUORI DAL CORO
OPERE ERETICHE

MODULO DI PARTECIPAZIONE | ENTRY FORM
Il presente modulo, compilato in tutte le sue parti, deve essere inviato tramite WeTransfer (www.wetransfer.com) 
all’indirizzo e-mail ocra@scuolapermanenteabitare.org allegando il materiale richiesto al punto 3 del Bando.
This Entry Form, completed and filled in all its parts, must be sent via WeTransfer (www.wetransfer.com) at the e-mail 
address ocra@scuolapermanenteabitare.org enclosing all required documents specified in the point 3 of the Call.

OPERA

*nome e cognome      *codice fiscale

data di nascita      *nazionalità                

* indirizzo

( )
*città                               *provincia 
   

* indirizzo e-mail      sito web o social network personale

* tipologia dell’opera

* titolo dell’opera                          *anno di esecuzione

tecnica e materiali

* firma dell’artista

TERMINI E CONDIZIONI
Sottoscrivendo il Modulo di Partecipazione l’artista (o gruppo di artisti) dichiara di essere il creatore e/o il solo detentore dei diritti d'autore delle suddette opere. 
L’Associazione SPdA e Edizioni Archos si impegnano a rispettare la legislazione vigente in tema di trattamento dei dati personali. Nell’ambito dell’attività di 
promozione e comunicazione del Contest, l’organizzazione si riserva di utilizzare immagini, curriculum e altre note del dossier dell’artista, in rapporto alle esigenze 
della rivista, del materiale informativo e pubblicitario, del sito internet e di divulgazione alla stampa e ai mass-media. Accettando il presente regolamento, l’artista 
libera integralmente le immagini della sua opera dai diritti d’autore, acconsentendo al loro utilizzo per gli usi previsti dal progetto. Tutti i materiali forniti degli artisti, 
selezionati e non, rimarranno negli archivi della redazione di ArtApp. La firma della presente scheda implica l’accettazione del regolamento allegato.

ARTISTA | ARTIST

*campo obbligatorio

ARTI VISIVE (JPEG / PNG) OPERA LETTERARIA (DOC / TXT) VIDEO (MP4 / WMV / MOV o link) AUDIO (MP3 o link)

MODULO DI PARTECIPAZIONEOCRA ARTIST CONTEST 2018 | OPERE ERETICHE


