
ALLEGATO A

Comune di Padova
Settore Cultura, Turismo, Musei e Biblioteche

In collaborazione con il Circuito Regionale Arteven

PROGETTO DI RESIDENZE COREOGRAFICHE
VIII  EDIZIONE DEL PREMIO PROSPETTIVA DANZA 2017

Padova, Sala del Ridotto del Teatro Comunale G.Verdi 15 ottobre 2017

Modulo di iscrizione

Da  compilarsi  a  cura  del  coreografo  e  da  inviare  tramite  AR  a  PROGETTO  DI  RESIDENZE
COREOGRAFICHE PREMIO PROSPETTIVA DANZA 2017 c/o Arteven – via G. Querini,  10 – 30172
Venezia- Mestre

Compagnia/Gruppo ________________________________________________________

Coreografo
Nome e cognome ________________________________________________________

Titolo del progetto ________________________________________________________

Documentazione allegata obbligatoria da presentare:

              descrizione del progetto                curriculum vitae coreografo e collaboratori

            Dvd                                         

Titolare della domanda

Nome e Cognome ________________________________________________________

Data di nascita ________________________ Luogo di nascita ________________________

Codice Fiscale _____________________________________________________________

Indirizzo di residenza ________________________________________________________

Recapiti: Tel. _______________________________ Fax ___________________________

Recapiti: Cellulare __________________________  E-mail _________________________

Documento di identità: __________________________  N. ________________________

Breve descrizione del progetto
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________



Numero delle persone coinvolte nel progetto oltre il coreografo :
Collaboratore/i artistici   n°
Cognome e nome
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

Finalità della ricerca artistica
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________

 

Tutti i partecipanti dei gruppi selezionati per la fase finale dovranno inoltre impegnarsi a produrre
prima della data di valutazione dei progetti , ad Arteven – via G. Querini, 10 – 30172 Venezia- Mestre
idonea:
 certificazione medica di sana e robusta costituzione 
 assicurazione R.C.T. e infortuni  

Il/La sottoscritto/a dichiara di aver preso visione del bando di concorso in tutti i suoi punti e di accettarne tutti
i contenuti espressi , ivi compreso l’impegno a partecipare gratuitamente a Prospettiva Danza 2017, in caso
di vittoria del presente Premio.
Si autorizza l’organizzazione - ai sensi della Legge n° 675 del 31/12/1996 – al trattamento dei dati personali
per fini promozionali, informativi e statistici riguardanti il Concorso.

Data__________________________                       Firma _______________________________________
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