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Form di iscrizione designer al Concorso “VOGLIA DI…bellezza”    2pag. 

Il progettista/capogruppo: aderisce all´iniziativa fornendo un oggetto/prototipo, che sia in linea con 

il tema del concorso, utilizzabile nell´allestimento dell´esposizione.  

Dati personali: Nome e Cognome ...................................................................  

Studio/abitazione ......................................................................................................................... 

Indirizzo…………………………………………………………………………  

Città…………………………………….Stato………………………………………………………………… 

Tel: ........................................... Fax: ....................................... e-mail ..................................  

Condizioni di partecipazione: Il designer fa domanda di partecipazione al Concorso”VOGLIA 

DI…bellezza”: oggetti n. 1 dimensioni d´ingombro oggetto/prototipo, (selezionare un tipo): 

 Tipo a_max. 30x30x30 cm, max 4Kg. 

 Tipo b_max. 60x30x30 cm, max 4Kg. 

 Tipo c_ diametro max. 30 cm, max 4Kg. 

Nome oggetto/prototipo:…………………………………………………………………………………………….. 

Breve descrizione oggetto/prototipo:………………………………………………………………………………… 

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

realizzazione prototipo: (indicare se autoprodotto o nome azienda che lo realizzerà) 

.............................................................................................................................................................  

Riservato alle Aziende:  

Ragione Sociale……………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………………………… 

Azienda Produttrice di………………………………………………………………………………………………… 

Partita Iva……………………………………………………………………………………………………………….. 

ATTENZIONE:  La partecipazione è a titolo gratuito nel caso in cui siano esposti prototipi/modelli autoprodotti dai 

designers. Nel caso in cui partecipino oggetti progettati dai designers ma i cui prototipi siano realizzati da aziende 

viene richiesta all´azienda stessa una cifra di adesione di 500 euro+iva per coprire le spese vive della manifestazione 

(in tal caso l´azienda diviene sponsor ed avrà il proprio marchio e dati in sede espositiva e sul catalogo). Sono 

comprese: area espositiva, allestimento, grafica mostra, stampati e catalogo, pubblicità e ufficio stampa, spese 

postali, consumo elettricità, pulizie, lavori di segreteria. Rimangono esclusi: trasporto ed assicurazione della merce.  

Data, Luogo e Firma: ………………………………………………………………………………...................................... 

Nome e Cognome ............................................................. …………………                                                           

rispedire interamente compilato alla segreteria organizzativa entro e non oltre  il 17 aprile 2007. 

Il designer o il gruppo dovrà inviare ad OLTRE L’ARTE : il plico contenente quanto indicato all’art. 4 del bando del 

Concorso “VOGLIA DI…Bellezza”, entro e non oltre il 17aprile 2007. 
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 - nota bene Il designer o il gruppo  selezionato dovrà consegnare il prototipo/modello a proprie spese presso la sede 

di Firenze esclusivamente entro e non oltre il giorno 20 maggio 2007 (mattina 9/13) e dovrà ritirarlo a proprie spese al 

termine della mostra. 

 

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D.LGS. 196/2003 

I dati personali forniti saranno trattati, manualmente o con mezzi informatici, per esigenze connesse all’iniziativa. Il 

titolare del trattamento è l’associazione culturale no profit Oltre L’Arte, via A. Lamarmora, 22, 50121 Firenze.  

 

                                                                                                                     (firma designer o capogruppo) 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


