MODULO DI ISCRIZIONE
NOME (GRUPPO O SINGOLO ARTISTA)
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
COGNOME E NOME DEL RAPPRESENTANTE LEGALE O REFERENTE
___________________________________________________NATO A______________________
PROV_____________IL_______________RESIDENTE_____________________
VIA_____________________N°_______COMUNE_______________________PROV_________
E-MAIL________________________________MYSPACE O SITO________________________
TELEFONO DEL REFERENTE _________________________________________
PARTITA I.V.A E/O CODICE FISCALE (COMPAGNIE TEATRALI/DANZA/ASSOCIAZIONI)
_______________________________________________________________
INTERESSATO ALLA SEZIONE
FOTOGRAFIA

DANZA

MUSICA

PITTURA
GRAFICA

TEATRO
ARTIGIANATO

SCULTURA
FUMETTI

SCRITTURA
CREATIVA
VIDEO & CINEMA

ACCETTO: tutte le norme contenute nel presente Bando di partecipazione.

Data ___/___/____

NonfermArti - 24 ore d'insonnia creativa
a cura dell’Associazione culturale KreativExperience
Via Botticelli, 11 - 87036 - Rende (CS)
CF: 98092170780

Firma________________

Tel: +39 3801471413
info@nonfermarti.it / nonfermarti@gmail.com
www.nonfermarti.it

Nell'eventualità in cui l'artista venga scelto, si impegna all’accettazione del seguente
regolamento.:
Il sottoscritto/a _______________________________________________________________
SI IMPEGNA con la sottoscrizione del presente accordo a essere presente i giorni 18 e 19 ottobre 2014 per partecipare
al festival “NonfermArti 2014”. In caso di mancata partecipazione all’evento, il sottoscrittore si impegna inoltre a
rifondere all'organizzazione eventuali danni derivanti dall’assenza, anche se giustificata.
GARANTISCE di essere l’autore delle opere inedite presentate in risposta al bando di partecipazione del festival
“NonfermArti 2014”. Consapevole che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge, esonera le
associazioni culturali “KreativExperience” e “AttorInCorso”da ogni responsabilità in merito.
SOLLEVA gli organizzatori da qualsiasi richiesta avanzata da terzi in relazione alla titolarità dei diritti d'autore delle
fotografie e alla violazione dei diritti delle persone rappresentate e di ogni altro diritto connesso alle fotografie inviate,
consapevole che i diritti e la proprietà delle immagini restano al sottoscritto che figura esserne il titolare, e concede agli
organizzatori il loro uso a titolo gratuito per la proiezione o l'esposizione finalizzata alla promozione del concorso e
l'eventuale pubblicazione sulla pagina web del concorso. In ogni caso e per ogni utilizzo, gli organizzatori riporteranno
sempre il nome dell’autore.
DICHIARA di essere l’autore/i delle opere presentate al Bando di partecipazione del Festival “NonfermArti” e che le
opere sono frutto di creazione personale. Consapevole/i che false attestazioni configurano un illecito perseguibile a
norma di legge, esonera le ass.culturali KreativExperience e AttorInCorso da ogni responsabilità in merito.
Altresì dichiara sotto la propria responsabilità tutte le opere o performance proposte e facenti parte della manifestazione
per tutta la permanenza in loco.
Ai sensi dell’art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali D.Lgs. 196/2003 autorizza il trattamento dei
dati personali forniti, che saranno utilizzati esclusivamente ai fini della partecipazione al presente al concorso.

Data ___ / __ / ______
Firma
_______________________________

NonfermArti - 24 ore d'insonnia creativa
a cura dell’Associazione culturale KreativExperience
Via Botticelli, 11 - 87036 - Rende (CS)
CF: 98092170780

Tel: +39 3801471413
info@nonfermarti.it / nonfermarti@gmail.com
www.nonfermarti.it

