Informazioni sulla partecipazione

Concorso „Premio Europeo di Design 2022“

Concorso d‘arte per scultori del legno
Informazioni sulla partecipazione
o
o
o
o
o
o
o

Modulo di iscrizione

Si può partecipare con un solo oggetto (si prega di attenersi alle specifiche dimensionali e di peso).
La consegna e il ritiro sono a vostre spese.
Su richiesta la Landesinnung organizzerà il trasporto di ritorno da Karlsruhe, si prega di trasferire 50
EURO in anticipo.
I danni così come la perdita dell‘esposizione o dei documenti di partecipazione durante il trasporto sono
a carico del partecipante.
Le opere sono assicurate durante l‘esposizione, compreso il montaggio e lo smontaggio.
Tutti gli artisti le cui opere saranno esposte saranno informati.
I vincitori del premio saranno informati a tempo debito prima della cerimonia di premiazione.

Landesinnung der Holzbildhauer Baden-Württemberg
Europäischer Gestaltungspreis 2022
Bismarckallee 8, D - 79098 Freiburg, Germania
Data di chiusura: 1 ottobre 2021 (data del timbro di ricezione).
Dettagli dell‘autore:

Controllo di completezza
o
o
o
o
o
o
o

Per partecipare al concorso European Design Award 2022, si prega di compilare questo modulo di iscrizione in
ogni sua parte. Si prega di inviarlo insieme a una foto significativa in formato 13 x 18 a:

Tutti i dati compilati?
La foto è significativa ?
Firma disponibile (pagina 1 e pagina 2)?
Dichiarazione di copyright spuntata?
Hai letto le istruzioni per la partecipazione a pagina 4?
Indirizzo di Friburgo della corporazione regionale usato come indirizzo postale incl. parola chiave ?
Il periodo postale è sufficiente per la data di chiusura?

Ora puoi inviare i documenti all‘ufficio postale.

Nome_______________________________________________________________________________________
Sur-Nome ___________________________________________________________________________________
Via _________________________________________________________________________________________
Codice postale, Luogo di residenza________________________________________________________________
Paese_______________________________________________________________________________________
Telefono_____________________________________________________________________________________
E-Mail ______________________________________________________________________________________

siamo lieti della sua partecipazione

Homepage ___________________________________________________________________________________
Età_____________		

TANTISSIMO SUCCESSO!!

studiando

in formazione

freelance

Accetto le condizioni di partecipazione e di concorso e sono d‘accordo che il mio lavoro possa essere pubblicato
gratuitamente nelle pubblicazioni dell‘organizzatore o in qualsiasi altro modo. Inoltre, permetto la pubblicazione
della lista di indirizzi dei partecipanti per creare una rete. Sono d‘accordo con il trattamento dei dati secondo il
DSGVO. I dati saranno utilizzati in particolare per gli anni successivi per informarvi di un nuovo bando di concorso.
Tradotto da Deepl
Ci scusiamo per gli errori di traduzione
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Luogo / Data / Firma

________________________________________________________________________
1

Dettagli del mittente - dati personali

Tema 2022 < CURIOSO DEL DOMANI >

Nome / Sur-Nome_______________________________________________________________________________
Data di nascita ________________________________________________________________________________
Dettagli della formazione / studi _ _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Carriera professionale __________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Opere pubblicate / mostre (solo il focus principale) __________________________________________________

Si prega di inserire
qui una foto
nel formato 13 x 18 cm.

Suggerimenti:
Per favore, evita i riflessi e
assicurati che la luce sia buona
e che i colori siano reali

_____________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________

Descrizione del lavoro___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Valore delle vendite in valuta nazionale ____________________ in EURO*_______________________________

Titolo ________________________________________________________________________________________

*per favore usate il tasso di cambio giornaliero per la conversione

Technico ______________________________________________________________________________________
Formato ____________________________________________________________________________________

Dichiaro di essere il proprietario e l‘autore dell‘opera.
Pes_________________________________________________________________________________________________
Data / Firma_______________________________________________
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Anno di origine _______________________________________________________________________________________
3

