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ALLEGATO Abis - MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

MAESTRI DELL’ARTE FABBRILE 

(Da inviarsi all'organizzazione entro il 31 marzo 2018 
con raccomandata A/R o  via e-mail  con conferma di lettura a:  info@premioprimalinea.com) 

 

 

PARTECIPANTE 1 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

 

Nome e Cognome  ......................................................................................................................................... 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono…………………………………………………………….. cell.…..……………………………………………………………………… 

e-mail…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

eventuale 

PARTECIPANTE 2 (indicare i riferimenti di tutti i partecipanti se il gruppo di lavoro è già costituito) 

 

Nome e Cognome.......................................................................................................................................... 

indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefono …………………………………………………………….. cell…..………………………………………………………………………. 

e-mail …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Il/I sottoscritto/i 
(Se il gruppo di lavoro è già formato, il documento va firmato da tutti i partecipanti) 

 

D I C H I A R A N O 

- di aver letto e di accettare interamente i contenuti del bando di concorso PRIMA LINEA | Premio 

Internazionale D’Arte Fabbrile; 

- di essere consapevoli che la partecipazione al bando prevede l’impegno a partecipare alla selezione dei 

progetti dei giovani allievi delle scuole d’arte; 

- di essere consapevoli che la partecipazione al bando prevede l’impegno a partecipare alla presentazione di 

un progetto (disegno) di un’opera ispirata dalla descrizione di un progetto di un giovane allievo delle scuole 

d’arte; 

- di essere consapevoli che la partecipazione al bando prevede l’impegno a partecipare, nei modi e nei 

tempi che verranno condivisi, a partecipare alla realizzazione dell’opera collettiva che verrà donata alla città 

di Vittorio Veneto; 

- di indicare come responsabile del progetto e dei rapporti con l'organizzazione il sig...................................... 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all’utilizzo del materiale video-fotografico ivi fornito, nelle 

forme che riterrà opportune alla realizzazione dell'iniziativa; 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all'uso delle informazioni ivi fornite ai sensi delle vigenti 

norme sulla privacy; 

 

Data………………………………………………………………………………………….. 

Nome Cognome e Firma (partecipante 1)……………………………………………………………….. 

 

Nome Cognome e Firma (eventuale partecipante 2)……………………………………………………………….. 
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