
ARS INCOGNITA
Rassegna promotrice per una Biennale degli Artisti

Palazzina di Caccia di Stupinigi (Torino) - Dal 5 al 9 ottobre 2017.
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

Da inviare a: press@qualitaly.info

Il/La sottoscritto/a artista _____________________________________________________ (Nome e Cognome)

Indirizzo: ______________________________________ Città ___________________ CAP ___________

Cellulare: ____________________________ Email: __________________ @ ______________________

Facebook: _________________________________ Instagram: __________________________________

RICHIEDE
di poter partecipare alla rassegna internazionale d’arte contemporanea “ARS INCOGNITA - Rassegna promotrice 
per una Biennale degli Artisti” e alle relative esposizioni e iniziative previste all’art. 2 del bando, con le proprie opere 
e come da bando da voi pubblicato.

A tal fine trasmette le seguenti documentazioni per la pre-selezione:

Opera numero 1: (Titolo) ________________________________________________________________
Tecnica:   ____________________________________ Dimensioni: _________ x _________ x ________
Peso (KG): __________________________________  Prezzo di vendita: _________________ € (+ IVA)
(inclusi eventuali pass o cornici a giorni laddove strettamente necessari) (Importo richiesto dall’autore in caso di eventuale vendita)

Nome file d’immagine dell’opera allegato:   ___________________________________________________
(necessario formato ad alta risoluzione JPEG, TIFF o PDF per esigenze tipografiche)

Opera numero 2: (Titolo) ________________________________________________________________
Tecnica:   ____________________________________ Dimensioni: _________ x _________ x ________
Peso (KG): __________________________________  Prezzo di vendita: _________________ € (+ IVA)
(inclusi eventuali pass o cornici a giorni laddove strettamente necessari) (Importo richiesto dall’autore in caso di eventuale vendita)

Nome file d’immagine dell’opera allegato:   ___________________________________________________
(necessario formato ad alta risoluzione JPEG, TIFF o PDF per esigenze tipografiche)

Breve biografia / descrizione: ____________________________________________________________
(Titolo e formato del file di testo allegato. In ITALIANO e/o in RUSSO e/o in INGLESE. Massimo 1.000 caratteri, spazi inclusi)

Altresì si impegna fin d’ora, laddove sia accolta dalla Commissione Artistica la presente domanda, a convalidare 
immediatamente la propria adesione alla rassegna (come indicato dall’art. 7 del bando), con il versamento della quota 
forfettaria di iscrizione e di rimborso pari a:

☐ 190 € per un’Opera

oppure

☐ 290 € per due Opere
(barrare la casella relativa alla propria scelta)

tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a: Associazione Culturale Qualitaly, c/o BIVERBANCA Torino, 
IBAN: IT77 O060 9001 0000 0000 0032 230 - Bic: CRBIIT2B053 - Causale: “Biennale artisti Stupinigi 2017” e a 
consegnare le proprie opere, doverosamente imballate singolarmente e riconoscibili esternamente, all’associazione 
culturale Qualitaly all’indirizzo entro sette giorni dall’accoglimento della propria iscrizione.
Infine dichiara di accettare pienamente il Regolamento del Concorso in tutte le sue parti e di condividere ed approvare 
esplicitamente l’art. 7 (Convalida dell’iscrizione e pagamento), l’art. 8 (Modalità di consegna delle Opere e 
Assicurazioni), l’art. 9 (Detenzione delle Opere), l’art. 10 (Vendita delle Opere), l’art. 11 (Ritiro delle Opere) e l’art. 12 
(Diritti d’immagine) e l’art. 13 (Accettazione del Regolamento).

(Luogo e data) _______________________, __________________________.

(Firma) ________________________________________________________.


