
ALLEGATO A

MODULO DI ISCRIZIONE

da inviare a bando.terrediMantegna@unipd.it entro il 31 marzo 2022

“TERRE DI MANTEGNA 2022”

Concorso per artisti e studenti di licei e istituti d’istruzione superiore

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________

Nato/a il _______________ a _________________________ Provincia __________

residente in via ________________________________________ n. _____________

Comune _____________________________ CAP ________ Provincia __________

Tel. ____________________________ e-mail ______________________________

CHIEDE

di partecipare al concorso per artisti “TERRE DI MANTEGNA 2022” promosso da:
Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Scienze Storiche, Geografiche e
dell’Antichità, UCAI sezione di Padova, Centro Studi Robertus de Apulia, Città di
Piazzola sul Brenta (PD), Città di Irsina (MT)

per la sezione (barrare la sezione di proprio interesse):

□ Artista 

□ Studente di Liceo o Istituto d’Istruzione Superiore

Specificare il Liceo o IIS: _______________________________________________

con l’opera dal titolo: ___________________________________________________

Tecnica: _____________________________________________________________

Misure: cm ___________________________________________________________

Anno di realizzazione: ___________

mailto:bando.terrediMantegna@unipd.it


ALLEGA

1) l’immagine dell’opera in formato JPG con dimensione massima di 10 MB o un
video in formato MP4 scaricabile tramite il seguente link:
________________________________________________

      2)  il concept dell’opera in formato PDF, massimo 15 righe;

Se artista con oltre 20 anni di età, allega inoltre:

- la documentazione attestante la propria partecipazione ad almeno una mostra
personale  o collettiva corredata  dalla  pubblicazione di  un catalogo d’arte  o
eventuale testo critico sulla propria produzione;

- curriculum in formato PDF;
- le immagini in formato JPG di opere fuori concorso fino a un massimo di 3;
- documento di riconoscimento in corso di validità;

  

DICHIARA

di accettare integralmente tutti i contenuti del bando di concorso e il giudizio finale
della giuria, di avere preso visione dell’informativa art.13 D.lgs.196/2003 e art.13
Reg. 679/2016/Ue sulla privacy, e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti
indicati  e  la  diffusione  dei  dati  per  le  finalità  specificate.  Inoltre,  il  partecipante
esonera l’organizzatore da ogni e qualsiasi responsabilità e/o obbligazione anche nei
confronti di terzi che dovesse derivare dalla partecipazione al concorso. 

Luogo e data __________________________           Firma_____________________

Firma del genitore in caso di partecipazione di un minore _____________________


