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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AD ARTEAM CUP 2015 (da allegare al Dossier di Candidatura)
Io sottoscritto, Socio Arteam Artista 2015, con tessera sociale numero _____________, voglio candidarmi alla categoria

UNDER 30 o

OVER 30

Dati anagrafici
nome e cognome
luogo di nascita

data di nascita

indirizzo di residenza

CAP

città

Prov.

Tel. / Cell
email
sito internet
iscrizione SIAE

sì -

(eventuali)
gallerie di riferimento

no

Dossier di Candidatura - Contenuto e Modalità di invio
Il sottoscritto invia il Dossier di Candidatura mediante:
1. Scheda di Partecipazione
a) wetransfer (a info@arteam.eu) in una cartella zippata
2. Ritratto fotografico dell’artista
b) MyTemplArt (sul sito www.arteam.eu la modalità di apertura di un
3. Presentazione e biografia breve
account gratuito, di caricamento dei files e di condivisione con noi)
4. Curriculum Artistico
c) in busta chiusa (consigliamo raccomandata o corriere espresso)
5. Testi critici
inviata a: Arteam Cup / Associazione Culturale Arteam / via Traversa
6. Bibliografia
dei Ceramisti 8/bis / 17012 Albissola Marina (SV) / Italia
7. Articoli Pubblicati
8. Portfolio Lavori
Il Dossier di Candidatura contiene (secondo le modalità indicate sul
9. Opere Scelte per Mostra Finale
Regolamento):
10. Didascalie
Con la presentazione della Scheda di Partecipazione, l’artista:
• dichiara di accettare integralmente il Regolamento Arteam Cup 2015 e tutte le
sue norme;
• dichiara e garantisce la paternità nonché la titolarità esclusiva di tutte le opere
presentate nel Dossier di Candidatura e il godimento di tutti i diritti alle stesse
inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione delle immagini e sfruttamento
economico delle opere; oltre alla piena disponibilità delle “opere scelte”;
• dichiara di essere consapevole che la presentazione del Dossier di Candidatura
incompleto e/o non conforme al Regolamento Arteam Cup 2015 costituisce
causa di esclusione dal premio stesso;
• autorizza Arteam a trattenere le immagini delle Opere e la documentazione del
Dossier di Candidatura, dando atto che gli stessi non saranno restituiti;
• cede all’Associazione Culturale Arteam, senza alcun limite temporale, la facoltà
(ma non l’obbligo) di riprodurre ed utilizzare le immagini delle opere e dei testi rilasciati nella Documentazione di Iscrizione (Dossier di Candidatura), in tutto o in
parte, direttamente o tramite terzi, per la realizzazione del catalogo, dell’archivio
delle iscrizioni e dell’Archivio Portfolio CeDRAC, ma anche per scopi economici,
pubblicitari e/o promozionali e di pubblicarle, anche parzialmente, su qualsiasi
mezzo di comunicazione o supporto, compreso il sito web dell’Associazione
(www.arteam.eu e www.cedrac.it), e con qualsiasi modalità, senza che l’Artista
possa opporre alcuna limitazione, anche di natura territoriale o temporale, od
eccezione, rinunciando espressamente a qualsiasi diritto o pretesa al riguardo
(inclusi eventuali diritti S.I.A.E.), senza necessità di ulteriori accordi e senza
avere null’altro a che pretendere in merito, salvo il diritto ad essere riconosciuto
autore dell’Opera stessa;
• dichiara di essere interamente responsabile dei contenuti del materiale visivo e
testuale trasmesso;
• autorizza espressamente l’Associazione Culturale Arteam, nonché tutti i loro

Luogo

Data
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•
•

•
•

•

•

delegati, al trattamento dei dati personali in conformità a quanto precisato nel
Regolamento e ai sensi e per gli effetti della Legge 675/96 (Legge sulla Privacy)
e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy);
dichiara di accettare tutte le decisioni della Giuria, ivi incluse la selezione delle
opere finaliste e delle opere vincitrici, riconoscendo che le stesse sono insindacabili ed inoppugnabili in qualsiasi sede;
dichiara di manlevare e tenere l’Associazione Culturale Arteam indenne da
qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da terzi in relazione
alle opere e/o alla loro riproduzione, pubblicazione e/o sfruttamento, anche
economico;
dichiara di essere consapevole che le opere verranno escluse da Arteam Cup
2015 ove risultasse in tutto o in parte copiata o realizzata in violazione di diritti
altrui;
in caso di assegnazione all’Opera di uno dei Premi Acquisto, dichiara di cedere
a Arteam, con l’accettazione del Premio acquisto stesso, l’Opera e tutti i diritti
alla stessa inerenti, ivi incluso il diritto di pubblicazione e di sfruttamento economico, salvo il diritto ad essere riconosciuto autore dell’Opera stessa, senza
necessità di ulteriori accordi e senza avere null’altro a che pretendere in merito.
nel caso di selezione alla mostra finale a Venezia, accetta di inviare a sue spese
le opere selezionate e di farle pervenire nella sede della mostra tra martedì 20 e
giovedi 22 ottobre 2015, predisponendo (sempre con spese a carico dell'artista)
anche il ritiro delle opere stesse a fine mostra;
accetta di manlevare l’Associazione Culturale Arteam che, pur assicurando la
massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono
verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di
assicurazione va sottoscritta dall’Artista stesso.

Firma

