
 

in collaborazione con 

 

Scheda di partecipazione al 

1° CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA 

“Arte, memoria e spazio urbano” 

Spedire in busta chiusa all’indirizzo: Segreteria della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, via San 

Micheletto 3, 55100 Lucca. 

 

Il/La sottoscritto/a 

Nome:………………………………………………………………………………………………….. 

Cognome:……………………………………………………………………………………………… 

Eventuale nome d’arte:………………………………………………………………………………… 

Luogo e data di nascita:………………………………………………………………………………… 

Indirizzo di residenza (via/piazza, n° civico, CAP, località, provincia):.….…...……...….….…..…….…. 

………………….…………………….……………………………………………………..................... 

Luogo di lavoro (studio):………………………………………………………………………………. 

Indirizzo:………………………………………………………………………………………………. 

CAP:…………………….… Città:………………….…………………… Provincia:………………… 

Numero di telefono (mobile e/o fisso):…………………………….…………………………….…….. 

E-mail:…………………………………………………………………………………………………. 

Sito internet:…………………………………………………………………………………………… 

a proprio nome o a nome del gruppo di progetto denominato…………………………………… e 

composto dai seguenti artisti:………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

chiede 

di essere ammesso al 1°CONCORSO INTERNAZIONALE DI SCULTURA “Arte, memoria e spazio 

urbano”, organizzato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca in collaborazione con la 

Fondazione Centro Studi sull’Arte Licia e Carlo Ludovico Ragghianti e con l’Associazione Lucchesi nel 

Mondo sul tema “L’emigrazione storica della Lucchesia”. 



 

in collaborazione con 

 

Il/La sottoscritto/a si impegna a partecipare al concorso e ad accettare senza riserve tutte le norme 

stabilite dal bando e le decisioni inappellabili della giuria selezionatrice e dichiara altresì che il progetto 

artistico proposto è originale e inedito. 

Si allega la seguente documentazione: 

a) la presente scheda di partecipazione, firmata e compilata in ogni sua parte. Nel caso di un 

gruppo di artisti la scheda dovrà essere firmata da un solo partecipante, individuato come referente del 

gruppo; 

b) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità dell’artista o, nel caso di un 

gruppo di artisti, di quello firmatario la presente scheda di partecipazione; 

c) un breve curriculum dell’artista/gruppo ed eventualmente sito web/portfolio; 

d) titolo dell’opera/progetto; 

e) progetto esteso e/o immagine dell’opera proposta utilizzando la tecnica ritenuta più opportuna; 

f) breve descrizione del progetto e/o dell’opera proposta (massimo dieci righe). 

 

Il/La sottoscritto/a 

dichiara 

- di accettare senza riserve tutte le norme stabilite nel bando e le decisioni che saranno assunte dalla 

giuria del concorso; 

- di autorizzare espressamente la Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca a trattare i dati personali 

trasmessi ai sensi della legge 675/96 (“legge sulla privacy”) e successive modifiche D.Lgs 196/2003 

(“codice sulla privacy”), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dal soggetto suddetto; 

- di concedere in maniera gratuita alla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca i diritti di riproduzione 

delle opere e dei testi rilasciati al concorso, al fine della pubblicazione su siti web, cataloghi, pieghevoli e 

altri forme di comunicazione, promozione e attività dell’ente organizzatore. 

L’adesione e partecipazione al concorso tramite la sottoscrizione della presente scheda implica 

l’accettazione integrale e incondizionata del regolamento del concorso. 

 

data ………………………………………… 

 

firma ………………………………………… 


