
 

 

 MODULO DI ADESIONE AL CONTEST “ExSit” 

(1-3 agosto 2019) 

 

Se l'adesione è in coppia, il modulo va compilato 
da ciascuno degli artisti partecipanti. 

 partecipazione artista singolo 

 partecipazione in coppia (indicare i nomi) ___________________________________________ 

                                                                     ___________________________________________ 

 

NOME: _______________________________________________________________________ 

COGNOME: ___________________________________________________________________ 

LUOGO DI NASCITA: ____________________________________________________________ 

DATA DI NASCITA: ______________________________________________________________ 

CODICE FISCALE: ______________________________________________________________ 

RESIDENZA VIA: ________________________________________________________________ 

CITTÀ: ________________________________________________________________________ 

CAP: _________________________________________________________________________ 

TELEFONO: ___________________________________________________________________ 

CELLULARE: __________________________________________________________________ 

E-MAIL: ______________________________________________________________________ 

SITO INTERNET: _______________________________________________________________ 

 

OPERA CANDIDATA: 

TITOLO:_______________________________________________________________________ 

TECNICA: _____________________________________________________________________ 

 

Accetto incondizionatamente tutto quanto indicato nell'avviso pubblico del Contest Artistico “ExSit” 

 

Dichiaro 

 

- di partecipare al Contest Artistico “ExSit”; 

- di realizzare un'opera originale e di assumere a proprio carico ogni responsabilità 
rispondendo personalmente, in tutte le sedi, giudiziali e stragiudiziali, di fronte a terzi che lamentino 
eventuali lesioni di diritti, liberando il Comune di Trento e l'organizzazione da qualsiasi obbligo, 
impegno o responsabilità; 

- di consentire al Comune di Trento, all'organizzazione e ai componenti il Tavolo Street 
Art Trento l'uso delle immagini dell'opera realizzata; 

- di aver creato l’opera esclusivamente per il presente concorso e che non sarà 
oggetto di altri utilizzi; 

- di essere a conoscenza e di accettare che il Comune di Trento si riservi, a sua 



 

 

esclusiva discrezione, di non dar seguito alla realizzazione delle opere, anche 
successivamente all’espletamento del concorso, senza che i vincitori o i partecipanti 
possano pretendere premi, indennizzi o risarcimenti di sorta; 

- di donare l’opera all’Amministrazione comunale, la quale ne acquisirà i diritti di 
distribuzione e riproduzione e potrà utilizzarla per un’eventuale mostra, cataloghi e 
quant’altro ritenuto necessario, anche in caso di mancata vittoria; 

- di sollevare, fin da ora, il Comune di Trento e l'Organizzazione da ogni responsabilità 
rispetto all’incuria ed all’imperizia, durante l’utilizzo degli apprestamenti di sicurezza per la 
realizzazione dell’opera, ed in caso di danni a terzi; 

- di essere in possesso di patentino per l'utilizzo di piattaforme aeree secondo quanto 
richiesto dalla normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, come disposto dal D.L. 
81/2008; 
- di aver avere realizzato in precedenti esperienze, pezzi di dimensione almeno pari a 50 mq, 
ad un'altezza minima di 5 mt da terra: 

 

Titolo 
dell’opera 

Location Anno di 
Realizzazione 

Collaborazi
oni con altri 
artisti 

Committente Riferimento 
all’immagine 
allegata n° 

      

      

      

 

Chiedo 

 

 di alloggiare gratuitamente presso l''Ostello della Gioventù di Trento “Giovane Europa” dal 1° al 3 
agosto  2019 (2 notti) 

 

Allego 

 

- portfolio ovvero selezione e presentazione fotografica di almeno 3 “pezzi” che l’artista 
giudica migliori, di cui uno delle dimensioni minime richieste (50 mq, ad un'altezza minima di 5 mt 
da terra); 
- il bozzetto in scala 1:50 dell’opera che intendo realizzare e una descrizione esplicativa del 
bozzetto (in versione scritta e/o video) nella quale si faccia riferimento al tema assegnato 
(massimo 1500 battute compresi gli spazi ed eventualmente il link dove visionare il video di 
presentazione del bozzetto); 

- eventuali link al sito internet e alle pagine social dell’artista o della crew; 

- copia del documento di identità dell'artista/artisti scansionata e inviata in formato 
*.pdf. 



 

 

 

 

Luogo e data                                                                                            Firma del/i partecipante/i 

__________________________                                           _______________________________ 

 
 

Autorizzo 

 

Al trattamento dei dati personali ed espressamente a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del 

Regolamento UE n. 2016/679 anche ai fini dell'inserimento in banche dati gestite 

dall'Amministrazione comunale. 

 

Luogo e data                                                                                            Firma del/i partecipante/i 

__________________________                                           _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


