
 

 

 

 

 

DOMANDA di PARTECIPAZIONE al 

VII SIMPOSIO DI SCULTURA / III EXTEMPORE DI PITTURA 

durante le “GIORNATE DELL’ARTE” 

PRESSO il CASTELLO VISCONTEO DI PAGAZZANO (BG) 

Da Domenica 2 Settembre a Sabato 8 Settembre 2019 

dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dalle ore 14.30 alle ore 18.00 

 

La domanda di partecipazione dovrà essere consegnata entro il 31 Luglio 2019 

 

Il/la sottoscritto/a ……………………………………………………………………….…….  

Eventuale nome d’arte…………………………………………………………………………  

Nato/a a……………………………………………………….…….. il………………………. 

Residente a ……………………………………………………………………………………. 

In via………………………………………….……….…………. Cap………………………. 

cel……………………….………………………e-mail……………………………………… 

 

●Chiede di partecipare al 

□ SIMPOSIO DI SCULTURA LIGNEA 2019 □ EXTEMPORE DI PITTURA 2019 

 

●Sono interessato a partecipare anche alla selezione delle opere “Petrarchesche” 

□ SI     □ NO 

 

●Nel caso la risposta fosse si, voglio realizzare anche l’opera a tema libero 

 

□ SI     □ NO 

 

●Per i partecipanti all’Extempore di Pittura: indicare se si è presenti tutta la settimana o solo il 

week-end 

□ Tutta la settimana     □ Venerdì, sabato e domenica 

 

 

SIMPOSIO DI SCULTURA 

Scegliere il tipo di supporto: 

 

□ LO PREFERISCO STRETTO E LUNGO  □ LO PREFERISCO LARGO E CORTO 

 

□ UNA GIUSTA VIA DI MEZZO 

 



 

EXTEMPORE DI PITTURA 

Scegliere il tipo di supporto: 

 

□ TELA 100X70  □ FOGLIO RUVIDO 100X70  □ FOGLIO LISCIO 100X70  

 

□ FOGLIO SATINATO 100X70 □ LENZUOLO PREPARATO 

 

□ NON VOGLIO SUPPORTO FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE 

 

 

●Intendo usufruire del pranzo offerto dall’organizzazione 

□ NO  □ SI 

 

●Porto con me un ospite a pranzo 

□ NO  □ SI  specificare giorno/i………………………………………………………… 

 

●Ho intolleranze alimentari o restrizioni mediche 

□ NO  □ SI:………………………………………………………………………………. 

 

 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati agli artisti durante 

l’esecuzione del proprio lavoro o alle loro opere durante i giorni dell’evento nei confronti di terzi.  

Con la sottoscrizione del presente modulo autorizzo ai sensi del Regolamento Generale europeo 

679/16 (detto anche “Regolamento” o “GDPR”) nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme 

vigenti, al trattamento dei dati personali il Gruppo della Civiltà Contadina di Pagazzano, unico 

titolare del trattamento, al fine della partecipazione al VII simposio di scultura/ III Extempore di 

Pittura presso il Castello Visconteo di Pagazzano. I dati non saranno comunicati a terzi né saranno 

diffusi. L’indicazione del nome, data di nascita, indirizzo, telefono e mail sono necessari per la 

gestione dell’iscrizione al suddetto evento. Alla fine della manifestazione i dati non saranno più 

trattati e saranno conservati esclusivamente in archivio. Sono garantiti tutti i diritti previsti dal 

GDPR, tra cui il diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione e opposizione al trattamento 

dei dati, di revocare il consenso, di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei dati personali. 

 

Data………………………………………. Firma………………………………………………. 

 

 

 La scheda debitamente compilata, va restituita a:  

GRUPPO DELLA CIVILTÀ DI PAGAZZANO – Piazza Castello n. 1 24040 Pagazzano (BG) 

Referenti: 

Silvia Dondossola +39 340 7996751 

Valentina Carminati +39 347 1861988  

e-mail: info.arte.pagazzano@gmail.com 


