
MODULO DI ADESIONE

TRACCE D'ARTE GIOVANILE 2019

NOME E COGNOME 

del proponente 

(o nome del gruppo)

In caso di Gruppo 

indicare NOME e 

COGNOME di ogni 

singolo componente

DATA DI NASCITA

(del proponente o dei 

membri del gruppo)

RESIDENZA o CLASSE E 

ISTITUTO FREQUENTATO

(del proponente o dei 

membri del gruppo)

BREVE DESCRIZIONE 

DEL  PERCORSO 

FORMATIVO E 

ARTISTICO

(del singolo o del collettivo)



CONTATTI

(dell'artista o del referente 

del gruppo/classe)

Telefono:

Email: 

Web:

TITOLO 

DELL'OPERA/MOSTRA

DIMENSIONI, TECNICA, 

ANNO DI 

REALIZZAZIONE

DELL'OPERA

BREVE DESCRIZIONE 

DELLA PROPOSTA 

ESPOSITIVA. 

LOCATION INDIVIDUATA

(selezionare l'opzione 

preferita)

Gubbio

 Atrio/chiostro di Via Gioia 6 (sede Digipass, prossima sede

Informagiovani)

 Sale espositive degli  Arconi e Taverna dei Capitani in via

Baldassini 

 Via Fiume, letto ed area verde del primo tratto cittadino del

Torrente Camignano – zona ponte di San Martino

 Sottopassaggio ascensori di Via XX Settembre

 Sottopassaggio Ex Seminario – Via Cavour

Gualdo Tadino

  Teatro Talia – Via Guerrieri

Street Art

 Parcheggio Multipiano di San Pietro – Gubbio



ESIGENZE TECNICHE 

PER L'ESPOSIZIONE

IPOTESI DI APERTURA 

MOSTRA 

(giorni ed orari, con 

guardiania dell'artista)

NOTE /ALTRE RICHIESTE

Si allegano:
 Piccolo portfolio esemplificativo in formato digitale:

 almeno  un'immagine  di  rappresentazione  dell'opera  in  concorso  → – schizzo,  disegno

progettuale o foto dell'opera -  (nome file (es.): artista_titolo opera_in concorso); per una

buona valutazione i progetti dovranno essere rappresentati e spiegati in maniera chiara;

 massimo 3 immagini di opere fuori concorso che documentino altri progetti realizzati dal→

candidato/collettivo (nome file (es.): artista_titolo opera_fuori concorso); 

 nel caso di opere video si raccomanda di fornire un link. →

 Fotocopia del documento di identità dell’artista o del referente del gruppo.

Io sottoscritto/a …........................................................................ con la presente 
autorizzo il Comune di Gubbio al trattamento dei dati personali in ottemperanza al D.Lgs 
675/96 e 196/03, per quanto concerne l'attività in oggetto e l'eventuale diffusione dell'opera.
Inoltre per le candidature relative al Parcheggio Multipiano di San Pietro si dichiara 
di aver effettuato un sopralluogo preventivo sugli spazi prescelti.

Autorizzo altresì all'utilizzo gratuito della mia opera denominata 
…........................................................................................... per esigenze di 
pubblicizzazione e sollevo il Comune di Gubbio da ogni responsabilità in merito ai contenuti 
dell'opera.
Dichiaro inoltre di aver preso visione del regolamento e di accettarne le condizioni e di avere 
preso visione dello spazio indicato per l’allestimento dell’opera.

Data                      Firma
_______________ _________________________________


