DANCITY OPEN CALL 2017

ISTRUZIONI e MODULO PARTECIPAZIONE

1. Prepara 3 documenti di testo separati e 1 scansione:
Allegato 1, breve profilo biografico e portfolio del partecipante o del collettivo;
Allegato 2, presentazione del progetto (massimo 3 lavori per partecipante);
Allegato 3, scheda tecnica dettagliata;
Allegato 4, modulo di domanda compilato (vedi pagina 2-3), stampato, firmato con firma autografa e scansionato.
2. Seleziona il materiale fotografico, video e/o rendering dell’opera presentata (massimo 3 lavori per
partecipante);
3. Crea una cartella compressa contenente il materiale del punto 1 e 2, e gli allegati 1, 2, 3 e 4.
4. Invia la cartella a opencall@dancityfestival.com, entro e non oltre le ore 24.00 (ora italiana) del 29 maggio
2017.

Solo i vincitori saranno avvisati dell’esito del bando tramite email o telefono.
In bocca al lupo!
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ALLEGATO 4 - MODULO DI PARTECIPAZIONE

Cognome: ……………….
Nome: …………………….
Data di nascita: ………….
Luogo di nascita: ……………………Provincia: …………………..
Residenza: ……………………………
Via: ……………………………………… n°: …………
C.A.P.: …………………
Città: …………………………

Provincia: ……………………

Tel.: ………………………….
Cel.: …………………………..
E-mail: ………………………..

******* Da compilare solo in caso di partecipanti minorenni:
Il/La sottoscritto/a ………………………..
nato/a a ………………………..
C.F. ………………………………………..
in qualità di ………………………………..
autorizza la partecipazione del minorenne a Dancity Open Call.

Data ………………………..

Firma ………………………..
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Il/La sottoscritto/a con l’apposizione della propria firma in calce alla presente domanda di iscrizione al bando
“Dancity Open Call” dichiara sotto la propria responsabilità:
- di prendere visione di tutte le norme contenute nel bando del concorso e accettarne tutte le condizioni;
- che gli elaborati presentati per la partecipazione sono di mia esclusiva proprietà;
- che il materiale partecipante al concorso è originale e non lede in alcun modo diritti di terzi;
- di autorizzare la riproduzione e l’uso del materiale presentato nelle modalità previste nel bando di concorso;
- di cedere i diritti del materiale presentato nelle modalità previste nel bando di concorso;
Il sottoscritto, inoltre, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”, autorizza il trattamento dei propri dati personali esclusivamente per le finalità previste dallo
Statuto e dal Regolamento del concorso ai sensi dell’art.6 .

Data ……………………..

Firma ………………………..
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