
  
 
Network – Archivio dei Giovani Artisti di Tavagnacco 
Iniziativa del Progetto Giovani Insieme, Network è un archivio destinato ai giovani artisti residenti nel territorio di 
Tavagnacco. Network intende quindi raccogliere opere originali o loro riproduzioni, senza limitazioni di genere, 
realizzate in qualunque formato, eventualmente riprodotte su supporto cartaceo, informatico, video, sonoro, 
fotografico, etc. L’iniziativa è rivolta a tutti i ragazzi di età compresa tra i 14 e i 30 anni che risiedono nel Comune di 
Tavagnacco e che operano a livello amatoriale o professionale nei settori dell’arte e della creatività (musica, narrativa, 
poesia, teatro, moda, danza, arti visive, fumetto e illustrazione, grafica, fotografia e video, etc.). 
 
Iscrizione 
L’adesione a Network – Archivio dei Giovani Artisti di Tavagnacco avviene tramite iscrizione gratuita, con la 
compilazione di un apposito modulo e la consegna dei materiali da archiviare. 
 
Il modulo di iscrizione a Network può essere ritirato presso il Centro di Aggregazione di Feletto, in via Udine 79, 
oppure richiesto tramite mail all’indirizzo laplacedaizovins@gmail.com. Tale modulo dovrà essere compilato in ogni 
sua parte e consegnato agli operatori del Centro. Al modulo dovrà essere allegato un curriculum in formato europeo. 
Ogni artista ha diritto ad aggiornare la propria documentazione in qualsiasi momento e su semplice richiesta. 
 
Rispetto ai materiali, si richiede il deposito di opere originali o relative copie digitali. Nel caso di riproduzioni si 
richiede di fornire la documentazione delle attività artistiche su supporto CD o DVD1. Eventuali altre modalità 
potranno essere concordate con gli operatori del Progetto Giovani Insieme. Una volta depositati, i materiali saranno 
fruibili online e aperti alla consultazione da parte del pubblico nei tempi e secondo le modalità individuate. 
In accordo con l’Amministrazione, gli operatori del Progetto Giovani Insieme si riservano il diritto di vagliare i 
contenuti, testuali e grafici, delle opere dell’artista e di rifiutarne in qualsiasi momento l’utilizzo, qualora tali contenuti 
siano ritenuti contrari a norme di legge, all’ordine pubblico, al buon costume e comunque lesivi di diritti di terzi. Tutto 
il materiale fornito dall’artista non verrà restituito. 
 
Utilizzo dei dati e dei materiali 
Una volta effettuata l’iscrizione a Network, sarà ammessa l’eventuale pubblicazione di materiale contenente dati 
dell’artista (nome, cognome, note biografiche, contatto mail, sito internet) e riproduzioni delle opere depositate 
presso l’archivio. Attraverso il Progetto Giovani del Comune di Tavagnacco, l’iscritto si impegna quindi a fornire 
all’Amministrazione materiale artistico e informativo necessario all’eventuale realizzazione di eventi pubblici, 
allestimenti ed esposizioni, pubblicazioni e qualunque altra attività conforme alle finalità di Network, ovvero l’offerta 
di sostegno e visibilità per i giovani artisti residenti presso il Comune di Tavagnacco.  
L’Amministrazione e gli operatori del Servizio sono da considerarsi esonerati dalla responsabilità per qualsivoglia 
errore nell’indicazione dei dati forniti dall’artista stesso. Nessun risarcimento danni potrà essere richiesto per danni 
diretti e/o indiretti causati dall’utilizzazione o mancata utilizzazione del Servizio. Agli iscritti a Network è data la 
possibilità di visionare e modificare in ogni momento i dati relativi alla propria persona. 
 
Le clausole del presente contratto si intendono interamente in vigore ed accettate dall’artista al momento della 
sottoscrizione. 
 
 
 
Data______________                                                                           Firma leggibile 

___________________________________ 

 

                                                
1  almeno 10 immagini per Arti Visive, Grafica, Design; 1 filmato per Video/Cinema; 3 brani per Musica; 1 soggetto o ripresa video di 
uno spettacolo per Teatro; materiali con quantità differenziate per Letteratura (poesie almeno 5, capitoli di romanzo, racconti e 
saggi fino ad un massimo di 3 cartelle – indicativamente 30 righe di testo, per un totale di 1.800 o 2.000 battute). 
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