
Inviare a: email@premiocomel.it

con oggetto: “Richiesta di iscrizione Premio COMEL 2022”

ALLEGATO A1
Modulo di ISCRIZIONE via POSTA ELETTRONICA

Adesione al Premio COMEL Vanna Migliorin Arte Contemporanea 2022

Pittura   Scultura e installazione  Fotografia     Design

Titolo *

Misure (base x altezza x profondità, in cm) *

Tecnica e supporto *

Anno di realizzazione *

OPERAANAGRAFICA

Nome e Cognome (o nome d’arte) * 

Sito web

E-mail *

Recapito telefonico * 

Luogo di lavoro (Nazione, città, provincia) * 

Residenza o domicilio *

Luogo e data di nascita * 

* Campi obbligatori 

ALLEGATI INDISPENSABILI

con Titolo, Anno, Tecnica, Supporto, Misure. (1)

1 Dossier biografico, (preferibilmente in formato .pdf) 

2 Opera: 3/5 Stampe fotografiche o immagini su Cd/Dvd

Le immagini devono rappresentare l’opera nelle varie angolazioni da cui 

si evincano chiaramente le fattezze. I file devono essere in formato .jpeg/

jpg, Rgb con risoluzione 150/300 dpi, peso massimo di 5 Mb totale e 

dovranno essere nominati con il nome e cognome dell’artista seguito da 

un trattino basso e un numero progressivo (es. nomecognome_01.jpg)

(1)

Firma

Accetto

Come hai conosciuto il Premio COMEL?
Luogo e data

1/1

La sottoscritta/Il sottoscritto, come sopra generalizzata/o:

-dichiara di aver preso visione del regolamento del Premio COMEL “Vanna Migliorin” Arte Contemporanea 2022 di cui

al relativo Bando di concorso e di accettarlo integralmente.

-autorizza gli organizzatori, ai sensi del D.lgs. 196/2003, ad inserire i suoi dati personali e le informazioni fornite sulla

sua attività e in particolare sull’opera/sul progetto inviata/o per partecipare al Premio COMEL “Vanna Migliorin”

Arte Contemporanea 2022, nelle loro banche dati e il conseguente trattamento dei predetti dati e informazioni.

Premio COMEL Segreteria Organizzativa

tel. 0773 487546 • FAX 0773 697940

• e-mail: info@premiocomel.it www.premiocomel.it

• www.facebook.com/PremioComel

INFO

SCADENZA: 21 GIUGNO 2022

Premio Internazionale d'Arte Contemporanea
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