
MODULO  DI  ISCRIZIONE   AL  BANDO  “ALLA  BASE  DEL  PREMIO”  per  la 
realizzazione del premio per i  vincitori del concorso   PREMIO BASI 2012

                                                    deadline 31.03.2012
1. Voglio partecipare al bando “ALLA BASE DEL PREMIO”

Nome e cognome (o nome d’arte)

Luogo e data di nascita (città, provincia, anno)

Indirizzo postale 

E-mail  e sito web
Numero telefonico/cellulare
Iscritto al Liceo Artistico Pietro Aldi nella classe

2. Con il seguente progetto
Titolo
Misure (altezza x base x profondità in cm)

Tecnica (materiali e supporto)

3. Allego il materiale richiesto all’ART. 7  del bando “Alla Base del premio”
1. il presente modulo compilato in ogni sua parte e firmato 
2. breve descrizione dell’opera (descrizione tecnica, max 3 righi) 
3. testo di presentazione (presentazione critica del progetto, max 10 righi) 
4. certificato di frequenza dell’anno scolastico 2011/2012 presso il Liceo Artistico Pietro Aldi di 
Grosseto
5. fotografia/disegno o altra forma di documentazione che illustri il progetto
6. budget di spesa (max 300,00 euro)

nota:  Tutto questo materiale è preferibilmente su cd/dvd.  Le fotografie riproducenti il prototipo, se 
c’è, del premio progettato, se stampate su carta, dovranno avere un formato minimo di cm 15x20  
o  massimo di  cm 20x30  e  dovranno  riportare  sul  retro:   nome e  cognome dell’artista,  titolo 
dell’opera, dimensioni, tecnica, anno.

1. Accettazioni 
A. Accetto la selezione del vincitore del presente bando espressa dalla Giuria secondo le 

modalità descritte nel bando
B. Accetto, a riguardo del catalogo, l’inserimento dell’immagine che riproduce il premio 

selezionato dai giurati
C. Ho letto e accettato il regolamento del Premio scritto nel bando
D. Esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 (Legge sulla 

Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003
Data e firma 

Organizzazione generale Premio ed eventi correlati a cura di Barbara Madrigali e Moving Music
Ideazione del concept e mostra dei finalisti a cura di Silvia Petronici e Progetto Gavagai

      www.premiobasi.it | 
info@premiobasi.it


