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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
Si ricorda che è possibile partecipare con più lavori e che per ognuna è necessario compilare una diversa 

scheda di partecipazione  
 

NOME e COGNOME o NOME D’ARTE  
 
————————————————————————————————————————————— 
TITOLO LAVORO 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————————————— 
BREVE DESCRIZIONE DEL LAVORO 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
DATI DI CONTATTO: WEB, EMAIL, TELEFONO  
 
————————————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
————————————————————————————————————————————— 
 
CONCORSI D’ARTE (selezionare una categoria)  

 
 

� Pittura  

� Fotografia  

� Arti tattili  

� Narrativa  

� Poesia  

� Teatro  

� Cortometraggio  

� Danza  

� Musica  

� Canto  
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CONCORSI DI ARTETERAPIA (selezionare una categoria) 

 
� Arteterapia con la Scrittura  

� Arteterapia con le Arti Visive  

� Arteterapia con lo Psicodramma  

� Arteterapia con le Arti Tattili Teatroterapia 

� Danzaterapia 

� Musicoterapia 

 
 
Liberatoria 
 
Assicurazioni - Esoneri, Assunzioni e Limitazioni di Responsabilità. 
L’organizzazione avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare senza riserva 
alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni, video e quant’altro relativo alle opere partecipanti prima, 
durante e dopo l’evento. 
 
Privacy e consensi 
 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne ravvisi la necessità. 
Ogni partecipante al concorso concede all’organizzazione il diritto di pubblicare le fotografie, il testo, il 
video o l’audio delle proprie opere presentate, nonché degli eventuali testi trasmessi, con l’indicazione 
del proprio nome. Ciascun artista ed espositore autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i 
dati personali trasmessi ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679 “Privacy”) e successive modifiche, 
anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’organizzazione. Ogni partecipante all’evento 
concede in maniera gratuita all’organizzazione, i diritti di riproduzione delle opere, l’eventuale 
pubblicazione sui propri portali (istituzionali o social) e delle altre forme di comunicazione, promozione 
e attività dell’associazione. È prevista la possibilità di richiederne la rettificao cancellazione, come 
previsto dal GDPR (Regolamento UE 2016/679) sulla tutela dei dati personali.  
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Aderendo al PREMIO Arte che cura V-VI Edizione “IL MARE” si conferma di aver preso visione ed atto del 
suo Regolamento.   
 
Alla seguente scheda di partecipazione si allega: 
• informativa privacy firmata; 
• CV; 
• fotocopia documento di identità in corso di validità; 
• file opera d’arte e/o progetto di Arteterapia. 

 
Eventuali allegati significativi per la descrizione della propria storia personale e professionale quali: 
• Biografia; 
• Storytelling; 
• Una foto personale da pubblicare; 
• Video; 
• Foto; 
• Progetti, credenziali e quant’altro.  
 
 
Data 
 
___/___/______ 

 Firma  
 

__________________________  
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