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PREMIO MARCHE 2018
Biennale d'Arte Contemporanea


Modulo di Partecipazione
(da inviare separatamente dal Bando anche per e-mail a: premiomarche@gmail.com )


1. Il sottoscritto chiede di partecipare al PREMIO MARCHE 2018 - Biennale d'Arte Contemporanea
Nome ____________________________________ Cognome ________________________________________
Data di nascita ____________________ Indirizzo - Via ______________________________________________ Cap. ____________ Città ___________________________________________________ Provincia __________
Indirizzo e-mail ______________________________________________________________________________
Numero telefonico / fax / cell __________________________________________________________________
Come si è venuti a conoscenza del Premio
o	E-mail
o	Siti specializzati
o	Pubblicità su periodici/manifesti
o	Altro (specificare) _____________________________________________________________________

2. Opera con la quale si partecipa
2.1 Titolo ______________________________________ Tecnica _____________________________________
Supporto ______________________________________ Misure______________________________________	
Data di esecuzione ______________________________  Numero di foto di altre opere a corredo _________

3. Si allega il materiale richiesto
- Modulo di Partecipazione debitamente compilato e firmato
- Scheda bio - bibliografica dell’artista con le caratteristiche richieste dal Bando (Art. 7)
- Materiale fotografico dell'opera in concorso con le caratteristiche richieste dal Bando (Art. 7)
- Eventuale copia della ricevuta di versamento della quota associativa (iscrizione all’AMIA)
- Eventuale copia della ricevuta di versamento per l’acquisto di ulteriori copie del catalogo, oltre quella omaggio.

4. Accettazioni
Accetto i risultati dei lavori della Commissione Giudicatrice del PREMIO MARCHE 2018 - Biennale d’Arte Contemporanea ed in particolare la scelta degli artisti selezionati e la scelta degli artisti vincitori per l’assegnazione dei Premi al PREMIO MARCHE 2018.
Accetto l'assegnazione del Premio della critica “Alfredo Trifogli” (Targa “d’oro” della Giuria) da assegnare ad uno o più artisti tra tutti quelli selezionati oppure tra tutti i vincitori al/del PREMIO MARCHE 2018, per riconosciuti e notevoli meriti artistici, individuati in una elevata capacità e spessore tecnico e poetico, e in relazione all’aderenza dell’opera al tema della rassegna, 
Accetto, per quanto concerne il catalogo, la selezione dell’opera pubblicata e la descrizione della biografia e della poetica dell’artista ricavata dalla scheda inviata.
Accetto che il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non richiedere l’invio delle opere al totale complessivo degli artisti selezionati, pur presenti all’interno del catalogo della mostra, per esigenze di allestimento e di organizzazione degli spazi espositivi.
Sono a conoscenza e accetto tutte le norme del presente Bando del PREMIO MARCHE 2018 - Biennale d’Arte Contemporanea per cui concorro (consultabile anche sul sito in fase di allestimento: www.premiomarche.it) e approvato dal Consiglio Direttivo dell’AMIA.
Concedo al Comitato Organizzatore del PREMIO MARCHE 2018 - Biennale d’Arte Contemporanea i diritti di riproduzione delle opere e dei testi inviati per la redazione del catalogo, concedo di archiviare i dati presentati ed utilizzare queste informazioni per pubblicizzare le opere sul sito web del PREMIO MARCHE o altra forma di comunicazione e attività dell'Organizzazione.
Accetto che il materiale fotografico ed i testi inviati per la partecipazione non vengano restituiti. 
Sono a conoscenza che ogni comunicazione dovrà pervenire presso la Segreteria organizzativa a mezzo lettera o fax o e-mail. Sono a conoscenza che il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di annullare il presente Bando entro i 10 giorni successivi alla scadenza secondo l’Art. 14 dello stesso.
Accetto che qualora io risulti tra i vincitori del PREMIO MARCHE 2018 - Biennale d’Arte Contemporanea l’opera con cui ho concorso (o altra opera a scelta dell’autore e concordata con il Comitato organizzatore) entri a far parte della collezione della Pinacoteca e della Galleria d’arte contemporanea “Osvaldo Licini” del Comune di Ascoli Piceno.
Autorizzo espressamente il Comitato Organizzatore e la Segreteria organizzativa al trattamento dei dati personali in qualità di partecipante al PREMIO MARCHE 2018 ai sensi della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche.

Firma per accettazione
Data, _____________________________		__________________________________




Comitato Organizzatore
AMIA - Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche
In collaborazione con
Regione Marche – Assessorato alla Cultura
Comune di Ascoli Piceno – Assessorato alla Cultura

Segreteria logistica e organizzativa
AMIA - Associazione Marchigiana Iniziative Artistiche
Via IV Novembre n.1/A – 60015 – Falconara M. (An)
Tel. Direzione 338.7755798 – Segreteria Tel. 349.5024162
E-mail: premiomarche@gmail.com
Sito internet: www.premiomarche.it
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