SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL X CONCORSO “IN VIAGGIO TRA I PRESEPI” 16/17
Inviare entro il 26 Novembre 2016, unitamente alla foto a colori del presepe, la presente scheda debitamente firmata
e obbligatoria per l’accettazione dell’opera presepiale via email iscrizioni@inviaggiotraipresepi.it (Tel. Fax 0971 22365)
E' obbligatorio fornire un recapito telefonico reperibile. In caso contrario gli organizzatori non si assumono la
responsabilità di eventuali comunicazioni non ricevute da parte del presepista

COGNOME (espositore) __________________________________ NOME (espositore) __________________________
DITTA/ENTE/ISTITUTO (espositore)____________________________________________________________________
INDIRIZZO _________________________________________ C.A.P.____________CITTA'________________________
TEL._________________________________________CELL._______________________________________________
PROV._______STATO_________________EMAIL_________________________________________________________
SCHEDA TECNICA PRESEPE
Titolo dell’Opera:__________________________________________________________________________________
N.B. Nel caso il campo “Titolo dell’Opera” non risulti compilato, l’organizzazione sceglierà un titolo a suo
insindacabile giudizio.
N° personaggi: _____________________
Tipologia opera: Presepe [ ]
Da appendere: si [ ]

no [ ]

Presepe in movimento:
Quadro [ ]

si [ ]

no [ ]

Scultura [ ]

Necessita di attacco elettrico:

si [ ]

Pannello [ ]
no [ ]

Foto a colori formato digitale: N° _______________________
N.B. si prega vivamente di inviare una foto dell’opera, anche non terminata, per valutazioni di allestimento
Sede espositiva di preferenza: Potenza [ ] Matera [ ]
N.B. L’organizzazione potrebbe avere necessità di variare la sede concordandolo in anticipo con il partecipante
Misure dell'opera (compresa scenografia):
Base(*) cm. _________________ Altezza cm. _______________ Profonditá(*) cm. _________________
(*) le opere NON dovranno TASSATIVAMENTE superare le dimensioni di L150xH150xP100cm. In caso contrario le
opere NON potranno accedere attraverso gli ingressi delle sedi espositive.
Materiale utilizzato:_______________________________________________________________________
Tecnica utilizzata:_________________________________________________________________________
Descrizione:_____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Il trasporto delle opere è a carico dei partecipanti
[ ] Con la presente dichiaro di voler partecipare alla mostra concorso nazionale “In viaggio tra i Presepi” – X Edizione
e di aver letto ed approvare specificatamente ai sensi degli art. 1341 e 1342 C.C. quanto contenuto nel regolamento
della manifestazione. I dati a tutela della privacy saranno trattati in base a quanto disposto dalla legge 196-03
[ ] Con la presente acconsento all'iscrizione all'Associazione Sintetika che tratterà i dati in base alla legge 196-03 ed in
qualità di socio potrò ricevere informazioni riguardo le future edizioni della mostra concorso “In viaggio tra i presepi”
e le altre attività organizzate nel corso dell'anno.

LUOGO e DATA________________________

Firma_______________________________

