
SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Da inviare in busta chiusa entro il 30 marzo 2016 a: 
International Biannual Contest “Milano Art & Design” c/o HC-ArtFactory 
Via PL da Palestrina 13 – 20124 Milano. 
Allegare: Fotografia e copia attestato di pagamento 
 
SEZIONE: 
□  Pittura □  Fotografia  □  Scultura, installazione e grafica □ Arti del fuoco/tecniche miste  
 
 
NOME   _____________________________________________________________________________ 
 
COGNOME  _____________________________________________________________________________ 
 
LUOGO E 
DATA DI NASCITA _____________________________________________________________________________ 
 
INDIRIZZO  _____________________________________________________________________________ 
 
CITTA’   _____________________________________________________________________________ 
 
TELEFONO  _____________________________________________________________________________ 
CELLULARE  _____________________________________________________________________________ 
EMAIL   _____________________________________________________________________________ 
WEB SITE  _____________________________________________________________________________ 
 
Numero di opere iscritte □  1  □  2  □  3  □  4 
 
Opera  1       Opera  2 
TITOLO  ______________________________  TITOLO  _____________________________ 
TECNICA ______________________________  TECNICA _____________________________ 
DIMENSIONI ______________________________  DIMENSIONI _____________________________ 
ANNO  ______________________________  ANNO  _____________________________ 
 
Opera  3       Opera  4 
TITOLO  ______________________________  TITOLO  _____________________________ 
TECNICA ______________________________  TECNICA _____________________________ 
DIMENSIONI ______________________________  DIMENSIONI _____________________________ 
ANNO  ______________________________  ANNO  _____________________________ 

Nel caso di più opere compilare due schede. 
 
MODALITA’ DI PAGAMENTO 
Bonifico sul c/c Banca Intesa ag. 21-09, IT27Y0306909465000017426152 - SWIFT/BIC: BCITITMM intestato a 
HobbyCeram Srl, Milano. Oppure CC postale 20037206 intestato HobbyCeram Srl, Milano. 
Causale di pagamento: International Biannual Contest “Milano Art & Design” 2016 – NOME E COGNOME 
DELL’ARTISTA. 
L’iscrizione è da ritenersi valida a pagamento avvenuto. 
CONSENSO 

1. Prendo atto e accetto tutti i punti del Bando Regolamento pubblicato nel sito http://www.hc-artfactory.it/ 
2. Prendo atto e accetto il totale esonero di responsabilità degli organizzatori per smarrimenti, sottrazioni di ogni 

tipo, furti e danneggiamenti dell’opera da me inviata, rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a 
ogni eventuale richiesta di risarcimento danni. 

3. Autorizzo esplicitamente gli organizzatori al trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 (Legge 
sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice Privacy). 

4. Concedo agli organizzatori i diritti di riproduzione delle opere al fine della redazione del catalogo, dell’archivio 
dell’adesione e della pubblicazione delle opere sulla rivista catalogo, sul sito web e sugli altri mezzi di 
comunicazione e promozione. 

 
DATA ____________________________   FIRMA ______________________________________ 

http://www.hc-artfactory.it/

