Informazioni Comitato organizzatore: Indirizzo web: www.artweek.it, e-mail: info@artweek.it, Skype: Euroartweek,
Comitato Organizzatore a Mosca: +7 (925) 4338809, +7 (495) 5068044, Fax: +7 (499) 2300545
Comitato Organizzatore a Kiev: +38 (095) 0839314
Comitato Organizzatore di Roma: +39 (331) 1454995
Comitato Organizzatore a Minsk: +375 (44) 77 999 68

Modulo d’iscrizione
Информация о формах участия:
Categoria (segna
):

Informazioni su autore:



(Per il co-autore è anche riempito questa sezione)

a) la parte in visita in Italia __
b) la parte senza una visita in Italia __

Nome Completo:

c) contumacia __



Categoria (segna
):
Studente _____, Dilettanti (amateur) ______, Professionista _____,

Indirizzo privato con indice (per invio di materiale postali
Comitato Organizzatore):

Informazioni per la pubblicità:
Istruzione (quali scuole, quale corso, facoltà, anno di

Telefono:

conseguimento del titolo):

cellulare:
casa:

L'appartenenza professionali, pubbliche e / o artistici

Lavoratore:

organizzazioni e comunità:

fax:
Coordina dell'autore su Internet:

La partecipazione a fiere, concorsi, workshop, progetti (titolo,

e-mail:

anno)

ICQ:
Skype:

Autobiografia creativo in forma letteraria (possibilmente su un foglio

http: // www.

a parte, da pubblicare su Internet e sul sito):

Data / anno / luogo di nascita:
Lavoro corrente (se del caso):

Informazioni sul concorso:
(Se la competizione ha registrato più voci, allora questa sezione viene copiata
tante volte quante iscrizioni al concorso indetto da parte dell'autore)
Il nome dei lavori sulla concorrenza:
Dimensioni (altezza) x (larghezza);
La tecnica di realizzazione :;
Anno:
In un concorso coinvolti:
In che categoria coinvolto:
L'idea dell'opera concorso (fino a 100 parole):

Data di compilazione del questionario:
Nome compilare il questionario:

ETICHETTE:
Att: Questa etichetta sono riempite per ogni concorso!
Lable
Numero
(set Comitato
Organizzatore):

1) Nome dell’autore (co-autore)
2) Titolo dell’opera
3) Strumenti (es. Olio su tela)
4) Dimensioni (in cm: larghezza, lunghezza)
5) Anno di creazione
6) Città di creazione
7) Nome del concorso:
8) Categoria/ sotto-categoria:
9) Status professionale (professionista, studente)
10) Costo stimato (in euro)

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

