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ALLEGATO B - DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

(da inviare all'organizzazione dell'iniziativa entro il 27 aprile 2017 
 con raccomandata A/R o  via e-mail  con conferma di lettura a:  info@premioprimalinea.com) 

 

Nome Studente/gruppo studenti:…..……………………………………………………………………………………………………. 

Tema progetto:………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Titolo del progetto ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

a. DESCRIZIONE DEL PARTECIPANTE 

CV professionale (max 1500 battute) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eventuali riconoscimenti (max 1000 battute); 
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b. IL PROGETTO 

Breve descrizione del progetto che concorre all’iniziativa (ispirazione, significato, rappresentatività, materiali 

utilizzati, lavorazione, ecc) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caratteristiche tecniche dell'oggetto progettato: 

 

Dimensioni stimate (lung x Larg x Altez)…………………………………………………………………………………………………………. 

Peso stimato kg........................................................................................................................................ 

Prezzo di vendita stimato rivenditore (IVA incl.)……………………………………...................................................... 

Prezzo di vendita stimato al pubblico (IVA incl.)……………………………………....................................................... 

Alla presente domanda si allegano: 

[  ]  Elaborati grafici (disegni, render, ecc…) 

[  ]  Materiale multimediale (video, fotografie, ecc….) 

[  ]  Altro (Specificare)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ulteriori Note: 
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I Sottoscritti 

(Il documento va firmato da tutti i componenti, in caso di gruppo di lavoro) 
 

D I C H I A R A N O 

- di aver letto e di accettare interamente i contenuti del bando di concorso "PRIMA LINEA | Premio Internazionale 

d’Arte Fabbrile"; 

- di indicare come responsabile del progetto e dei rapporti con l'organizzazione il sig................................................. 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all’utilizzo del materiale video-fotografico ivi fornito, nelle forme che 

riterrà  opportune alla realizzazione dell'iniziativa; 

- di autorizzare l'organizzazione dell'iniziativa all'uso delle informazioni ivi fornite ai sensi delle vigenti norme sulla 

privacy; 

Data,................................ 

Nome Cognome e Firma (partecipante 1)…………..……………………………………………………………….. 

 

Nome Cognome e firma (partecipante 2)…………………………………………………………………………….. 
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