
PETRITOLI

1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA
MODULO D' ISCRIZIONE 

DATI OBBLIGATORI 

Il/Lasottoscritto/a    

nato/a   il  

residente in     

all'indirizzo  

(città)   (provincia)    cap 

nazionalità     tel/cel      

e-mail    

sito web personale (opzionale) 

account instagram  (opzionale) 

account facebook(opzionale)    

chiede 

di essere ammesso al 1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA 
organizzato dall’Associazione Culturale ETS New Spazio M-Arte nella persona del 
presidente Marco Monaldi, in collaborazione con Lamberto Santoni & Maurizio 
Virgili titolari della BOTTEGA DI ERMINIA  art&more,  sul tema : A Petritoli... 
amore mio!

  Sezione “A””

oppure
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Sezione “B” (età inferiore 18 anni)

Il/La sottoscritto/a si impegna a partecipare al Concorso, accettando senza riserve 
tutte le norme stabilite dal bando e le decisioni inappellabili della giuria selezionatrice. 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge n°675 del 31/12/1996 
e successive integrazioni. 

Il sottoscritto comunica che:
(barrare l’opzione che interessa)

presenterà la propria opera anche se non rientrerà nella graduatoria dei primi 
dieci selezionati

oppure

presenterà la propria opera solo se rientrerà nella graduatoria dei primi dieci 
selezionati.

(l’informazione sopra indicata non è obbligatoria ma utile ai fini dell’organizzazione 
dell’evento).

Allega alla presente copia dell'avvenuto pagamento della quota di iscrizione di € 25,00 
tramite bonifico bancario.

Data 

Firma .................................................
.................…......................................

Per partecipanti in gruppo:

CAPOGRUPPO  

Firma capogruppo........................................................

I sottoscritti componenti del gruppo:
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dichiarano che in caso di premiazione, sarà conferito mandato collettivo speciale con 
rappresentanza al capogruppo sopra indicato.

Firma dei componenti del gruppo
….............................................................................................................................
….............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…..............................................................................................................................
…...........................................................................................................................…
…..............................................................................................................................

(In caso di artista di età inferiore ai 18 anni) 

Il sottoscritto  

nato/a         il       

residente a    prov.   Cap  

via    nr.  tel.  

e-mail   in qualita di genitore/tutore del minore
 
  ne autorizza la partecipazione al concorso           

accettando senza riserve tutte le norme stabilite dal bando e le decisioni inappellabili 
della giuria selezionatrice

Data  

Firma .................................................
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