MODULO DI PARTECIPAZIONE

“PREMIO SHANGHAI”
residenze artistiche
per giovani artisti italiani e cinesi emergenti
I edizione
I fase: Artisti italiani a Shanghai
Questo modulo deve essere compilato in tutte le sue parti ed inviato via email esclusivamente all’indirizzo
premioshanghai@libero.it.
Nell'invio cartaceo, il presente modulo va firmato in originale (*) e va integrato con la documentazione
richiesta (allegati A-B-C-D)
scadenza 30 giugno 2012 ore 12.00:
SEZIONE A – DATI PERSONALI
NOME E COGNOME
_________________________________________________________________________________
DATA E LUOGO DI NASCITA
__________________________________________________________________________
NAZIONALITÀ ITALIANA
INDIRIZZO DI RESIDENZA (via, numero civico, c.a.p., città, provincia)
______________________________________________________________________________________
DOMICILIO (se diverso dalla residenza)
______________________________________________________________________________________
TELEFONO __________________ CELLULARE ____________________ FAX______________________
E-MAIL _______________________________________________________________________________
SITO WEB ____________________________________________________________________________
SONO VENUTO A CONOSCENZA DEL “PREMIO SHANGHAI” ATTRAVERSO
__________________________________________________________________________________________________

Si autorizza l'utilizzo dei dati forniti ai sensi del D.lgs 196/2003 per la "Privacy dei dati personali".
Data

Firma*

SEZIONE B – PROGETTO ARTISTICO

BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO:

Dichiaro di aver preso conoscenza, di accettare integralmente le condizioni del regolamento contenuto nel
Bando “PREMIO SHANGHAI” e di impegnarmi a rispettarle.

Data

Firma dell’artista*

DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Per accedere alla selezione il modulo di partecipazione deve essere integrato con gli allegati specificati nella
seguente tabella. Ogni documento in originale deve riportare il nome del candidato e la lettera dell’allegato
corrispondente. Tutto il materiale va inviato alla Segreteria tecnico-organizzativa del Concorso: Istituto IGAV,
Via Martiri della Libertà 5 – 10131 Torino.

allegato A

allegato B

allegato C

allegato D

curriculum vitae del candidato a firma autografa, comprensivo di
eventuale bibliografia, materiale a stampa (cataloghi, rassegna stampa,
brochure ), materiale digitale ( 1 CD win compatibile contenente massimo
10 immagini o 1 DVD, della durata massima di 8 minuti, estensione tif,
jpg, con una definizione di massimo 150dpi.) a presentazione dell’attività
artistica;

breve presentazione cartacea di un progetto di lavoro: 1 cartella max.
1500 battute, 3/5 immagini rappresentative del progetto del candidato,
eventuale approfondimento digitale (1 CD win compatibile contenente
massimo 10 immagini o 1 DVD, della durata massima di 8 minuti,
estensione tif, jpg, con una definizione di massimo 150dpi);

copia di un documento d’identità valido;

documentazione attestante l’adeguata conoscenza della lingua
inglese (attestati di frequenza di corsi di lingua, certificazioni, lettere di
presentazione di docenti anglisti che si rendano garanti della competenza
linguistica dichiarata) o autocertificazione.

