
 

 

 
 
 
ALLEGATO B2 
MODULO DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Da compilare a cura del collettivo artistico e allegare al Modulo di adesione (Allegato A2). 

 

 

Collettivo artistico  
 

Composto dai seguenti artisti (ripetere i campi in caso di un gruppo composto da più di tre artisti) 

 

Il/La sottoscritto/a  
 

Nato/a  il  
 

Codice fiscale   
 

Nazionalità  
 

Residente (via/piazza, città, provincia, stato)  
 

 
 

E-mail  Cellulare  
 

 

Il/La sottoscritto/a  
 

Nato/a  il  
 

Codice fiscale   
 

Nazionalità  
 

Residente (via/piazza, città, provincia, stato)  
 

 
 

E-mail  Cellulare  
 

 

Il/La sottoscritto/a  
 

Nato/a  il  
 

Codice fiscale   
 

Nazionalità  
 

Residente (via/piazza, città, provincia, stato)  



 

 

 
 

 
E-mail  Cellulare  

 

 

Dichiara di accettare la propria candidatura, quale collettivo artistico, al Premio AccadeMibac e di conoscere e 

accettare incondizionatamente il suo Regolamento. In particolare, qualora selezionato per la mostra del Premio, 

accetta di: 

- partecipare alla mostra del Premio AccadeMibac che si terrà in occasione della 17a Quadriennale d’arte, in 

programma dal 1° ottobre 2020 al 10 gennaio 2021; 

- partecipare alla suddetta mostra con un’opera che concorderà con il curatore della mostra. L’opera rispetterà i 

limiti strutturali e di accesso alla sede espositiva, che saranno comunicati all’artista in sede di invito; 

- restituire all’Organizzatore il contributo alla produzione dell’opera, per il totale del suo importo di diecimila euro, 

in caso di rinuncia alla partecipazione alla mostra per qualsiasi motivo; 

- impegnarsi a fornire ogni opportuna e necessaria assistenza al curatore e all’Organizzatore per l’installazione 

dell’opera in mostra oppure per la sua realizzazione in situ; 

- garantire la paternità e la piena disponibilità dell’opera, nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti ad essa 

inerenti. Accetta inoltre di dichiarare che l’opera è libera da diritti e oneri e di manlevare il promotore e 

l’organizzatore del Premio da azioni promosse da eventuali altri aventi diritto sull’opera o su parte di essa; 

- cedere senza oneri all’Accademia di Belle Arti di provenienza tutti i diritti sull’opera che realizzerà per la mostra 

del Premio AccadeMibac, salvo il diritto di essere riconosciuti autori dell’opera stessa; 

- rendersi disponibile alla partecipazione a una residenza internazionale nel 2021, in caso di selezione da parte della 

Giuria. 

 

Firma (ripetere i campi in caso di un gruppo 
composto da oltre tre artisti) 

 
 

 
 

 
 

 

A tal fine autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia, richiamata all’Art.10 

del Regolamento. 

 

Data  Firma (ripetere i campi in caso di un gruppo 
composto da oltre tre artisti) 
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