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TERMINE DI SCADENZA 15 MAGGIO 2016 
Compilare in stampatello in ogni sua parte ed in maniera leggibile ed inviare alla mail: bennaleartesalerno@gmail.com 
 

NOME                                                                                          COGNOME                                                                                             
ANNO DI NASCITA                                                      NAZIONE 

CAP                                                       PROV. CITTA’    

INDIRIZZO 

TELEFONO FISSO                                                                                     CELLULARE                                                                                     
E-MAIL   SITO WEB    
Il sottoscritto con il presente modulo dichiara di partecipare alla Mostra Art/Jam waiting for Salerno che si terrà dal 2 al 5 giugno 
2016 presso la Vecchia Fornace Ex Salid – Salerno e, al contempo, di esonerare l’organizzazione dal risarcimento di ogni qualsiasi 
eventuale danno avesse a subire la propria opera durante il trasporto e per il periodo di esposizione, ai sensi della vigente 
normativa, nonostante le cure prestate. Si specifica che la partecipazione dell’Artista è gratuita, mentre le spese di spedizione per 
l'invio e la restituzione dell’opera, e se si ritiene opportuno per l’eventuale assicurazione della stessa restano a carico esclusivo 
dell’Artista.  Pertanto, il sottoscritto partecipa presentando l’opera qui descritta. 

 

DATI DELL’ OPERA (COMPILARE UN MODULO PER OGNI OPERA PARTECIPANTE) 

Sezione 

 PITTURA                       FIGURATIVO                  ASTRATTO 
 SCULTURA                   DESIGN                        INSTALLAZIONE        //  FIGURATIVO                 ASTRATTO 

 FOTOGRAFIA E GRAFICA DIGITALE 

 VIDEO ART 

 ARTE ECOSOSTENIBILE (SPECIFICARE SE PITTURA, SCULTURA, ETC)  

 UNDER 25 (SPECIFICARE SE PITTURA, SCULTURA, ETC)    
 

Titolo 

Anno di realizzazione Dimensioni:  cm. 

Descrizione tecnica e materiali 

 

In allegato si trasmettono: 

- Una brevissima descrizione delle peculiarità che individuano le scelte artistiche alla base del proprio operato: una 
nota critica, una citazione sullo lo stile, sulle preferenze tematiche e sulle qualità caratterizzanti il proprio iter 
artistico, che dovrà essere rappresentato da talune caratteristiche fondamentali, quali tecnica, creatività, 
concettualità e storicità, in uno scritto formato Word, contenente 450 caratteri, spazi inclusi. Ove possibile si 
richiede anche la traduzione in lingua inglese.  

- Foto dell’opera (formato jpg - 300 dpi) 
- Foto personale dell’artista in primo piano (jpg – 300 dpi) 

Il testo, la foto dell’opera, la foto personale, in caso di successiva selezione, saranno pubblicati sul catalogo della Biennale. 
 

Data Firma 

Privacy. Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali 
attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per partecipare alla Mostra. Le informazioni custodite nel nostro archivio 
verranno utilizzate per la partecipazione stessa e per l’invio del materiale informativo.  

  


