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MODULO DI ISCRIZIONE 

 Contest: Limited edition -Unlimited joy 
Concorso rivolto a giovani artisti per la realizzazione di una etichetta di una limited edition  

“Tema: Joy – la gioia” 
(etichetta e vari adattamenti per materiale di comunicazione) 

Prima di compilare questa scheda si prega di leggere attentamente le disposizioni contenute nel REGOLAMENTO del Contest: “Limited 
edition -Unlimited joy”. 
Questa scheda deve essere compilata, firmata e allegata a tutta la documentazione richiesta nel Regolamento e dovrà essere inviata entro  
il 21 Aprile 2021 alle 12.00 CEST in formato elettronico, tramite email all’indirizzo: contest.mocaverovini@gmail.com (anche weTransfer); 

Io sottoscritto/a 

NOME_______________________________________COGNOME_____________________________________   

LUOGO E DATA DI NASCITA____________________________________________________________________  

INDIRIZZO RESIDENZA ________________________________________________________________________  

CAP_______________ CITTÀ_________________________________________ PROVINCIA ________________  

TEL._______________________________CELL____________________________________________________  

E-MAIL ____________________________________________________________________________________  

FACEBOOK _________________________________________________________________________________  

INSTAGRAM ________________________________________________________________________________ 

ALTRO ____________________________________________________________________________________ 

▪ Dichiaro di aver preso visione del regolamento del contest “Limited edition-Unlimited Joy” di Mocavero 
Vini e di accettarlo integralmente senza riserve o condizioni e intendo partecipare al Contest con la mia 
opera: 

TITOLO DELL’OPERA _________________________________________________________________________  

DATA ________________________________ DIMENSIONI __________________________________________ 

TECNICA ___________________________________________________________________________________ 

MATERIALI USATI ___________________________________________________________________________ 

TESTO DESCRITTIVO (segue in documento editabile)  

▪ Dichiaro che la opera da me presentata al contest è inedita, originale e di mia proprietà; 
▪ Allego alla presente scheda di iscrizione il materiale richiesto dal Regolamento;  
▪ Concedo in maniera gratuita a Mocavero Vini la liberatoria alla riproduzione delle opere, al fine della 

pubblicazione su siti web collegati alla manifestazione e delle altre forme di comunicazione, promozione e 
attività dell’Azienda; 

▪ Dichiaro di accettare che l’adesione e partecipazione al premio è gratuita e implica l’accettazione incondizionata 
di tutti gli articoli del Regolamento del Contest: 

▪ Concedo, sin d'ora e senza nulla pretendere, i diritti di pubblicazione e comunicazione al pubblico a Mocavero 
Vini; 

▪ Autorizzo espressamente Mocavero Vini a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della nuova legislazione 
europea sul trattamento dei dati (Regolamento UE n. 679 / 2016 96 e successive modifiche) o GDPR, anche per 
l’inclusione in banche dati gestite dalle suddette persone. 

Luogo e data_______________________ Firma ______________________________________________________

http://www.mocaverovini.it/
mailto:info@mocaverovini.it
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https://www.youtube.com/channel/UCV2xJAnYbYNrNbnwNrtPdNw
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