ASSOCIAZIONE

ARCHITETTI

CAMUNI
L’associazione ARCHITETTI CAMUNI
in sigla “ArCa”organizza

OPEN

ARCHITECT
2014

la prima edizione dell’evento espositivo da tenersi in autunno 2014 a Cividate
Camuno(BS) presso l’Incubatore di Imprese, dal titolo “OPEN ARCHITECT”

REGOLAMENTO

2. La partecipazione è aperta anche agli studenti universitari in possesso dei requisiti di
cui al punto precedente, frequentanti le facoltà universitarie corrispondenti.

2. L’importo può essere pagato direttamente presso l’Incubatore di Imprese o versato
sul conto corrente dell’associazione con IBAN IT30O0324454470000000009900 presso
la Banca di Valle Camonica con la seguente causale “Nome e Cognome
OpenArchitect 2014”.

2. La consegna delle opere deve essere fatta dal 16 maggio al 31 Luglio presso
l’Incubatore di Imprese sito a Cividate Camuno in Piazza Giacomini, 2 - tel.
0364.1955521 - fax. 0364.536565 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00
alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00

TEMPI

1. L’iscrizione deve essere fatta dal 1 aprile al 15 Giugno compilando il modulo
allegato e presentandolo all’Incubatore di Imprese o via email all’indirizzo
info@architetticamuni.it.

COSTI

1. l costo dell’iscrizione è di € 35,00 e dà diritto anche all’iscrizione all’associazione
ARCHITETTI CAMUNI. La partecipazione è gratuita sia a chi è già iscritto, sia agli
studenti universitari.

TEMA

1. Per la prima edizione il tema è libero. Possono essere presentate opere
architettoniche realizzate o progettate, opere di design o altro di proprietà
dell’Architetto o del relativo Studio tecnico.
2. Possono essere presentate per ogni singolo professionista o studio una o più tavole
in formato A1 (mm 594 × mm 841). Ciascuna tavola deve essere montata su un
supporto rigido di forex dello spessore di circa 5 mm.
3. Ogni tavola deve obbligatoriamente utilizzare il layout predefinito scaricabile dal
sito internet dell’associazione www.architetticamuni.it
4. L’associazione ARCHITETTI CAMUNI è esonerata da responsabilità dovute a false
dichiarazioni da parte del professionista.

PARTECIPAZIONE

1. L’adesione all’evento è rivolta ad Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e
Conservatori in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a. essere residente in Valle Camonica o nelle Valli confluenti;
b. svolgere attività lavorativa in Valle Camonica o nelle Valli confluenti;
c. essere originario della Valle Camonica o delle Valli confluenti.

OBIETTIVI

1. Attraverso l’organizzazione di una mostra e di altri eventi collaterali ad alta visibilità
si vuole promuovere la conoscenza della figura dell’Architetto che vive e/o lavora
nel territorio della Valle Camonica o nelle Valli confluenti ed incentivare la
partecipazione alla neonata associazione ARCHITETTI CAMUNI.

MODULO

ASSOCIAZIONE

ARCHITETTI CAMUNI

Modulo di iscrizione da compilare e da consegnare dal 1 aprile al 15 Giugno
Nome:
Nato/a a:

Cognome:
il:

I dati seguenti sono da compilare solo per i non iscritti all’associazione ArCa:
Tel.:
Cell.:
E-mail:
Website:
Residente a:
Cap:
In via:
n°:
con Studio a:
Cap:
In via:
n°:
Titolo di studio conseguito o da conseguire:
Architetto
Architetto Iunior
Pianificatore
Pianificatore Iunior
Paesaggista
Conservatore
Studente universitario:
Numero di iscrizione all’Ordine degli Architetti PPC di:
n°:
Verifica dei requisiti per la partecipazione:
essere residente in Valle Camonica o nelle Valli confluenti
svolgere attività lavorativa in Valle Camonica o nelle Valli confluenti
essere originario della Valle Camonica o delle Valli confluenti
studente universitario
Allegati consegnati:

fotocopia carta d’identità

Il partecipante dichiara e garantisce alla associazione ARCHITETTI CAMUNI in sigla “ArCa”: di essere l’autore delle opere presentate o di avere
l’autorizzazione alla pubblicazione; che niente di quanto contenuto nell’opera ha carattere violento, osceno, diffamatorio o viola diritti
patrimoniali o personali di terzi (come, a titolo esemplificativo, i diritti morali, i diritti di immagine, onore, decoro e/o reputazione e/o i diritti
d'autore) o disposizioni di legge; che la responsabilità per la pubblicazione delle opere, ancorché accettata e moderata per la pubblicazione
da parte del promotore è e rimane a suo esclusivo carico, manlevando e mantenendo indenne il promotore da qualsiasi pretesa o azione di
terzi, e di risarcire il promotore da qualsiasi conseguenza pregiudizievole ivi incluse eventuali spese legali anche di carattere stragiudiziale che
il promotore dovesse subire in conseguenza della violazione di quanto sopra indicato; che il partecipante concede all’associazione ARCHITETTI
CAMUNI una licenza di pubblicazione delle opere, anche parziali o come estratto, nel rispetto dei diritti dell’autore che deve essere sempre
citato. Accetto tutte le norme dell’evento espositivo pubblicate sul sito www.architetticamuni.it

Data

Firma

Per spedire il modulo: a modulo compilato, puoi scegliere tra le 3 opzioni quella che più preferisci

1

2

3

Cliccare sul pulsante
invia modulo
per inviarlo direttamente
tramite e-mail
a info@architetticamuni.it

In alternativa cliccare sul pulsante
salva modulo
per salvare una copia del pdf sul
proprio computer e poi allegarlo
via e-mail a info@architetticamuni.it

In alternativa cliccare sul pulsante
stampa modulo
per stamparlo e consegnarlo
all’incubatore di imprese

INVIA MODULO

SALVA MODULO

STAMPA MODULO

PATROCINI

