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CONCORSO NAZIONALE di MODA ETICA 
Dedicato alle auto-produzione dei Talenti Italiani. 

 

-                         DOMANDA DI PARTECIPAZIONE                       - 

L’intera documentazione, comprensiva della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione, dovrà essere 
inviata, già compilata e firmata a info@gliartigianauti.com 

Entro e non oltre il 31 Marzo 2013 

 

NOME e COGNOME:__________________________________________________________ 

 

LUOGO E DATA DI NASCITA:_____________________________________________________ 

 

RESIDENZA: via _________________________________________ n. _____________ 

 

Città ______________________________ Prov. ______________Cap. ___________ 

 

TEL. _______________________________CEL:_____________________________ 

E MAIL _____________________________________________________________ 

SITO WEB ___________________________________________________________ 

PROFESSIONE O TITOLO DI STUDIO _____________________________________________ 

COD. FISCALE _________________________________________________________ 

P.IVA  _____________________________________________________________ 

CATEGORIA DI PARTECIPAZIONE 

�  ABBIGLIAMENTO 

�  ACCESSORI MODA 

�  BIJOUX E GIOIELLI 

�  TESSILE 
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MODALITA’ DEL VERSAMENTO DELLA QUOTA D’ISCRIZIONE  

�  PAYPAL, Pagamento veloce e sicuro online: 

è sufficiente eseguire la procedura online direttamente sul sito www.gliartigianauti.com 
Causale: Versamento quota di partecipazione al Concorso di Moda Etica a nome di (nome del candidato) 
Quota di versamento per partecipare ad una singola categoria: € 62,47 
Quota di versamento per partecipare a più di una categoria: € 83,18 

�  RICARICA POSTEPAY intestato a: 

Serena Ciarcià 
4023 6005 5500 6156 
Causale: Versamento quota di partecipazione al Concorso di Moda Etica a nome di (nome del candidato) 
Quota di versamento per partecipare ad una singola categoria: € 60,00 
Quota di versamento per partecipare a più di una categoria: € 80,00 
 

 

�  BONIFICO BANCARIO intestato a: 

Serena Ciarcià 
Conto BancoPosta 
IBAN: IT50H0760113300000079736419 
Causale: Versamento quota di partecipazione al Concorso di Moda Etica a nome di (nome del candidato) 
Quota di versamento per partecipare ad una singola categoria: € 60,00 
Quota di versamento per partecipare a più di una categoria: € 80,00 
 
 
 
 

Inviare la copia della ricevuta di pagamento insieme alla sottoscritta domanda di partecipazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUOGO E DATA                                                                                                                                       IN FEDE 

 

________________                                                      _____________________ 
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-                                  IL CANDIDATO SI IMPEGNA A:                           - 

• Realizzare, inviare e ritirare, a proprie spese, le creazioni presentate in Concorso; 

• Presentarsi all'evento espositivo previsto per Giugno 2013; 

• Concedere all'organizzatore, senza richiedere alcun compenso, il diritto di utilizzare, per fini promozionali, 
informativi e organizzativi immagini /disegni/ fotografie relative alle creazioni in Concorso; 

• Concedere all'organizzatore, senza richiedere alcun compenso, il diritto di riprendere con qualsiasi mezzo (video, 
foto, eeb, etc.) le creazioni realizzate e di fare delle stesse immagini qualsiasi uso, anche pubblicitario, senza limite 
di tempo; 

• accettare il giudizio della Giuria e attenersi rigorosamente alle disposizioni impartite dall'organizzatore; 

• Assumersi la responsabilità in caso di mancata ricezione dei materiali inviati, di danneggiamento parziale e/o totale 
o furto delle creazioni selezionate, che possono verificarsi durante il trasporto, la selezione e l’esposizione alla 
giuria ed al pubblico, anche in relazione ai mezzi e alle persone impiegate, nonché ad eventuali terzi danneggiati. 

 

INOLTRE DICHIARA: 

• Che le creazioni presentate in concorso sono originali, personali ed inedite, che non violano i diritti di proprietà 
intellettuale ed artistica di altri. L’ideazione, la progettazione e la realizzazione delle stesse sono frutto del proprio 
ingenio. 

• Di essere responsabile per eventuali contestazioni, che potessero insorgere circa l’originalità e la paternità del 
progetto. 

• Di esonerare l’Organizzatore da qualsiasi responsabilità nel caso in cui il materiale consegnato non risultasse 
originale. 

 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI AI SENSI DELL’ART. 13 D.L.GS. L. 196/2003 

I dati saranno trattati elettronicamente con criteri prefissati. Il trattamento dei dati comunicati sarà finalizzato 

esclusivamente alla gestione del concorso in oggetto e agli eventi ad esso legati, non verranno comunicati o diffusi a 

terzi se non per motivi strumentali alla promozione della manifestazione. I dati servono inoltre all'invio delle 

comunicazioni da parte del portale Gli Artigianauti. E' suo diritto conoscere quali dati sono trattati, aggiornarli od 

opposi al loro utilizzo scrivendo a: info@gliartigianauti.com 

LUOGO E DATA                                                                                                                                       IN FEDE 

 

________________                                                                                                 _____________________ 


