Modulo di iscrizione
Concorso Arti Visive “24”
Nome:
Cognome:
Data e Luogo di nascita:
Residenza:
Numero di telefono:
Email:
Titolo Opera:
Descrivi il tuo 24: (max 500 caratteri):

Il sottoscritto__________________________ dichiara di aver preso visione e accettare il regolamento in ogni sua
parte.

Firma

__________________________
Associazione 7Ap – distrartefestival@gmail.com - +39 3286026517 – www.distrartefestival.it – P.IVA 02307040440

TERMINI E CONDIZIONI
Distrarte Contest Arti Visive “24”
1. Questo è un modulo d’iscrizione per il Contest prodotto da Associazione Culturale ''7AP''. Le informazioni che fornirai nel modulo e in
qualunque altro documento ti venga richiesto potranno essere utilizzate durante il Festival se tu dovessi essere scelto per partecipare.
2. Coloro che decidono di compilare il modulo d’iscrizione verranno selezionati dall' Associazione, che potrà decidere a sua discrezione senza
dover dare alcuna giustificazione. Se verrai selezionato ti verrà richiesto di partecipare a una delle tappe eliminatorie, dove verranno
approfondite le informazioni da te fornite.
Al termine delle eliminatorie potrai essere richiamato per partecipare alle semifinali.
3. Compilando il presente modulo d’iscrizione, accetti di partecipare eventualmente, a un processo di audizioni, a una competizione, a eventi e
attività promozionali correlate al Festival. Le eventuali date ti verranno comunicate con un giusto preavviso.
4. Ti impegni a rispettare le norme, i regolamenti, i termini e le condizioni del Contest (presenti nel bando) che sono disponibili sul sito internet
ufficiale del Festival (www.DistrarteFestival.it ).
Compilando il presente modulo dichiari di aver letto con attenzione il Regolamento e di averlo accettato in tutte le sue parti senza riserve.
Accetti inoltre che le decisioni prese dell' Associazione sono definitive e inderogabili.
5. Su tutti i tuoi contributi al Contest, resi in qualsiasi fase, garantisci sin da adesso all' Associazione una cessione dei diritti d’immagine per lo
scopo promozionale dell’associazione (concernenti video e foto realizzati in serata).
6. L’Associazione accetta con piacere i moduli d’iscrizione di persone disabili e farà il possibile per permettere la sussistenza di tutti i requisiti
necessari alla loro partecipazione.

Firma leggibile

__________________________________
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