
 

 

 

ALLEGATO 1 - MODULO DI PARTECIPAZIONE 

Contest “Urban Rise X Cinema Dante” 

 

 

Il sottoscritto __________________________ nato il __________ Città ____________ Prov. ____ 

Data di nascita ____________ e residente in via _____________________________ n. _____ Città 

______________ Prov. _____ CAP _____________ Codice fiscale _______________ Carta 

d’identità n. ____________ Tel./Cell.:  ______________   E-mail:  __________________________ 

 

(solo se facente parte di un collettivo/gruppo artisti) In qualità di rappresentante del gruppo nominato 

__________________ Composto da (elencare con nome e cognome dei componenti del collettivo): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al Concorso indetto dal collettivo Urban Rise “Urban Rise X Cinema Dante” con 

scadenza il 30 Aprile 2018 alle ore 12.00, per la realizzazione di un’opera di Urban Art prevista per 

i giorni compresi tra il 4 e il 10 giugno 2018 sulla parete murale della facciata del Cinema Dante di 

Via Sernaglia 10, 30171 Mestre, Venezia.  

 

Allega al presente Modulo di iscrizione: 

● Copia del documento di identità e del codice fiscale in corso di validità 

● Elaborato artistico in versione digitale o su supporto fisico (vedi bando) 

 

DICHIARA  

(barrare con una crocetta) 

 

❏ di necessitare, qualora venisse scelto come vincitore del concorso, dell’alloggio per il 
pernottamento nei giorni tra il 4 e il 10 giugno previsti per la realizzazione dell’opera; 
(se un collettivo o gruppo di più artisti) di essere formato da n. persone: _______ 

 
 
 



 

 

❏ di essere in possesso del patentino per manovrare piattaforme aeree conseguito in  
data _______________ 
 
oppure: 

❏ di impegnarsi ad ottenere il patentino per manovrare piattaforme aeree a proprie spese prima 
dell’esecuzione dell’opera (normalmente è sufficiente una giornata di formazione e URBAN 
RISE è a disposizione per supportare l’artista nell’individuazione dell’opportunità migliore per 
ottenere la certificazione) 
 

 
❏ di essere in possesso dei dispositivi di protezione per lavorare in quota (cintura di sicurezza, 

elmetto, ecc) 
 
 

DA IL SUO CONSENSO A: 
 

❏ pubblicare nei canali ufficiali di Urban Rise il proprio nome, punteggio del concorso ed 
elaborato artistico 

 

 

Modalità tecniche di realizzazione (compilazione obbligatoria) 

(descrivere in massimo 10 righe le modalità e tecniche di realizzazione dell’opera murale) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Prospetto dei costi (compilazione obbligatoria) 

(elencare i materiali e i relativi costi da sostenere per la realizzazione dell’opera) 

 

Tipo di materiale Quantità Costo unitario 

   

   

   

   



 

 

   

   

   

   

 

COSTO TOTALE: _________________ 

 

Presentazione (compilazione facoltativa) 

(biografia, esperienze pregresse, …) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Link (lavori realizzati) (compilazione facoltativa): 

Link 1 _________________________________ 

Link 2 _________________________________ 

Link 3 _________________________________ 

 

Link (sito web, social media, altro, …) (compilazione facoltativa): 

Link 1 _________________________________ 

Link 2 _________________________________ 

Link 3 _________________________________ 

 

 

             Luogo e data                                        Firma* 

 

_________________________                                                __________________________ 

 

 

 

* in caso di compilazione ed invio della domanda in formato digitale (laddove l’artista non sia in possesso di firma 

digitale) si richiede di apporre firma autografa/olografa, quindi procedere a digitalizzare nuovamente il modulo. 


