Rivoli, 25-27 Maggio 2018

MODULO DI ISCRIZIONE SCULTORI
IN CONCORSO
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
nato/a il _____________ a _______________________ prov. ________________
residente in via/piazza __________________________ n. ____________________
comune _________________________ cap __________ prov. ________________
tel . _________________________ fax __________________________________
cell. _______________________________________________________________
e-mail ____________________________ sito internet ___________________
Codice fiscale _______________________________________________________
- CHIEDE di partecipare alla XXIII edizione del concorso “Trucioli d’Artista” di Rivoli (TO)
- per i nuovi iscritti e per chi non l’ha già inviato gli anni scorsi, allega il curriculum
- COMUNICA di utilizzare strumenti alimentati elettricamente:
- RICHIEDE:

TAVOLA

oppure

SI

NO

TRONCO

- DESIDERA lasciare all’organizzazione l’opera creata durante il concorso:

SI

NO

per chi proviene da FUORI PROVINCIA (barrare le caselle e/o completare):
- Segnalare le notti in cui si intende pernottare:
venerdì 25/05/2018
sabato 26/05/2018
N.B.: eventuali altre notti sono a carico dello scultore, vi preghiamo però di segnalarlo per la
prenotazione della camere __________________________________________________________
- Segnalare il nome dello scultore con cui avete piacere di dividere la stanza _________________
_____________________(se possibile, l’organizzazione cercherà di assecondare le vs richieste)
- Richiede sistemazione in camera doppia con accompagnatore:

SI

NO

N.B.: Le spese di pernottamento e dei pasti di eventuali accompagnatori saranno a carico dello scultore,
vi preghiamo però di segnalarlo sul modulo di iscrizione per la prenotazione della camera.
⇒ Dichiara di accettare senza riserve le norme del regolamento e di sollevare l’organizzazione da
qualsivoglia responsabilità.
⇒ Dichiara di aver preso visione dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito
www.truciolidartista.it/privacy, disponibile anche presso il Punto Informativo del Consorzio
Turismovest, e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in particolare per la
diffusione dei dati per le finalità e con le modalità ivi specificate.

DATA ________________

FIRMA ______________________________

DA INVIARE ENTRO IL 10/04/2018: fax 011.9534903 oppure contact@turismovest.it
oppure all’indirizzo TURISMOVEST, via Piol 8, 10098 Rivoli (TO)

