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Archivio dei giovani artisti di Tavagnacco  

 
Scheda di iscrizione per minorenni 
       
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore) _______________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Provincia ________ il _____|_____|______| 

residente a ___________________________________________________ Provincia ______ C.A.P.________ 

in via/piazza ________________________________________________________________  n.___________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________ 

Carta di identità n°______________________  

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Telefono __________________cellulare ________________________________fax _____________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

dichiara di essere il padre / la madre, esercente la potestà parentale sul minore: 
nome e cognome del minore _________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ Provincia ________ il _____|_____|______| 

residente a ___________________________________________________ Provincia ______ C.A.P.________ 

in via/piazza ________________________________________________________________  n.___________ 

Domicilio (se diverso dalla residenza) __________________________________________________________ 

Carta di identità n°______________________  

C.F. |___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___|___| 

Telefono __________________cellulare ________________________________fax _____________________ 

e-mail ________________________________________________________ 

sito internet e/o social network ____________________________________________________ 
 
autorizza l’iscrizione e la partecipazione del proprio figlio/a alle attività 
previste da Network – Archivio dei giovani artisti di Tavagnacco 
 
SETTORE ARTISTICO (possibile sbarrare più caselle): 
 
 ARTI VISIVE:  
 Pittura 
 Scultura 
 Incisione 
 Street Art 
 Fotografia 
 Installazioni 
 Video-Art 
 Fumetto 
 
 
 
 
 

 MUSICA:  
 Rock 
 Pop  
 Jazz 
 Folk/Etno 
 Contemporanea 
 Digitale 
 DJ's 
 Sound Design 
 

 ARTI APPLICATE:  
 Architettura 
 Design 
 Moda 
 Creazione digitale 
 Scenografia 
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 SPETTACOLO:  
 Teatro 
 Danza 
 Performances  

 LETTERATURA: 
 Narrazione 
 Poesia 
 Saggistica 
 Critica 

 IMMAGINI IN MOVIMENTO: 
 Cinema 
 Video 
 Cinema di Animazione 
 Motion Graphic 

 
 Altro_______________________________________________________________________________ 
 
 
A tal fine allega 
- il curriculum del minore in formato europeo 
 
Per completare l’iscrizione 
Si richiede il deposito a mano di opere originali o relative copie digitali. Nel caso di riproduzioni si richiede di 
fornire la documentazione delle attività artistiche su supporto CD o DVD; non si accettano link a siti. 
Indicativamente, 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). 
Le fotografie vanno allegate in formato jpg con una larghezza minima 1024 pixel (oppure 8,5 cm a 300 dpi). 
Eventuali altre modalità vanno concordate con gli operatori del Progetto Giovani Insieme. 
 
Per ciascuna opera depositata si chiede di indicare: 

 titolo dell’opera e anno di produzione; 

 tecnica, materiali e dimensioni; 

 breve descrizione e eventuali note 
Indirizzo di consegna: 
Progetto Giovani Insieme del Comune di Tavagnacco 
Centro di Aggregazione Giovanile 
Via Udine 79 – Feletto Umberto 
Tel. 347 996 9537 
email: laplacedaizovins@gmail.com  
Orari: Lunedì, mercoledì, giovedì dalle 16.30 alle 19.00 
  
 
Dichiara 
di essere informato/a, ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 (codice in materia di protezione dei dati personali) che i 
dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito delle procedure relative alla 
domanda per la quale la presente dichiarazione viene resa. I dati forniti alla banca dati verranno inoltre utilizzati 
dall’Amministrazione Comunale per documentazione interna e per servizi di informazione all’utenza. 
 
Autorizza 
il Comune di Tavagnacco, Assessorato alle Politiche Giovanili al trattamento dei dati personali per la 
trasmissione ad altri enti, istituzioni fondazioni e ad altri soggetti, al solo fine della promozione dei giovani artisti 
e nel rispetto e negli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D.Lgs. n. 196/2003. I dati non saranno 
utilizzati a scopo commerciale o per propaganda politica-ideologica. Gli iscritti hanno diritto in qualunque 
momento alla modifica, integrazione o cancellazione dei dati inseriti. 
 

SI   NO 
 
 
Data______________                                                                Firma leggibile 

______________________________________ 
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