



MODULO DI ADESIONE 
Bando di Concorso 

“Giovani Artisti in Quarantena” 

IL/LA SOTTOSCRITTO/A  ________________________________________________________________ 


NATO/A A  ________________________ IL  ______/_______/______________  A __________________


__________________________________ E RESIDENTE A _____________________________________ 


___________________________  CAP ___________________   INDIRIZZO________________________


_______________________________________________________________________________________ 


E-MAIL ______________________________________ TELEFONO_______________________________ 


N. DI MATRICOLA ________________ SCUOLA DI APPARTENENZA:___________________________


avendo letto e compreso il Bando Nuovi Talenti indetto dall’Accademia di Belle Arti dell’Aquila, 
desidera partecipare al concorso “Giovani Artisti in Quarantena” nella sezione di:


□   ARTI VISIVE (riservata agli studenti di Pittura, Scultura, Grafica, Decorazione, Arti Visive)


□   PROGETTAZIONE E ARTI APPLICATE (riservata agli studenti di Fotografia, Restauro e 
Scenografia)


con la/e seguente/i Opera/e o Progetto/i

 

(N.B. COMPILARE SEPARATAMENTE ANCHE 1 SCHEDA PER OGNI OPERA O PROGETTO INVIATI 
CON RELATIVA SINOSSI) 

1.

TITOLO  _______________________________________________________________________________  


Tecnica e Dimensioni  ___________________________________________________________________


Realizzato in data (mese, anno)  __________________________________________________________




2.

TITOLO  _______________________________________________________________________________  


Tecnica e Dimensioni  ___________________________________________________________________


Realizzato in data (mese, anno)  __________________________________________________________


3.

TITOLO  _______________________________________________________________________________  


Tecnica e Dimensioni  ___________________________________________________________________


Realizzato in data (mese, anno)  __________________________________________________________


ALLEGATI DA INVIARE PER E-MAIL ENTRO IL 20 AGOSTO 2020:


1. Modulo di adesione  
2. Copia di un documento di identità  
3. Immagine/i esplicative del lavoro/i (massimo 3 lavori per non più di 6 immagini per singolo 
elaborato). Le immagini devono essere realizzate in maniera professionale ed avere una 
risoluzione di almeno 200dpi (lato, minimo 20 cm). 
4. Scheda di ogni opera con breve sinossi per ogni lavoro (min 500, max 1.500 battute). 

A tal fine dichiara di:

-Accettare il regolamento pubblicato sul sito www.abaq.it

-Autorizzare la riproduzione delle immagini/file multimediali consegnati per partecipar al Premio 
“Giovani Artisti in Quarantena” e per la pubblicazione su ogni genere di materiale di 
comunicazione cartaceo o sul web.


Data ___________________________                          Firma _____________________________


AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO DATI PERSONALIAi sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del 
D.Lgs. n. 196/2003 


Autorizzo l’Accademia di Belle Arti dell’Aquila al trattamento dei miei dati personali per le finalità 
del premio, ovvero la pubblicazione sul sito web/canali social dell’Accademia e di eventuali altre 
testate on-line e cartacee.


Data ___________________________                         Firma _____________________________


N.B. Tutti gli allegati devono essere inviati per e-mail all’indirizzo bandonuovitalenti@abaq.it 
entro il 20 agosto 2020. 

http://www.abaq.it
mailto:bandonuovitalenti@abaq.it

