
 

 

 

SCHEDA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE E LIBERATORIA 

OTTAVA EDIZIONE PREMIO MICHELE CEA 

CON LA LUCE NEGLI OCCHI 

(SI PREGA DI COMPILARE CON CURA TUTTE LE VOCI) 

Nome e Cognome oppure Nome d’arte 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Dati di contatto: mail, telefono, sito web 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Sezione di partecipazione (pittura, scultura, video, fotografia) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Titolo Opera 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Dimensione, tecnica e quotazione dell’opera 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

 



L’artista partecipante concede agli organizzatori i diritti di riproduzione delle opere ai 
fini dell’archivio o di altre forme di comunicazione e attività dell’Organizzatore. 
Autorizza espressamente gli organizzatori, nonché i loro delegati, a trattare i dati 
personali trasmessi ex L. 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modiche D. Lgs. 
196/2003 anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 
Autorizza gli organizzatori all’utilizzo del proprio nome e cognome su ogni forma 
pubblicitaria dell’evento (web, tv, radio, carta stampata, manifesti, locandine).  

L’artista concede altresì tutti i diritti di utilizzazione dell’immagine e del titolo 
dell’opera anche ai fini di eventuali pubblicazioni scientifiche, didattiche e commerciali 
rinunziando sin d’ora a qualsivoglia compenso. 

L’Organizzazione pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, 
declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni di qualsiasi natura alle 
persone e alle opere che possano verificarsi durante tutte le fasi dell’evento (trasporto, 
giacenza, esposizione, restituzione). Inoltre si precisa il declino di tale responsabilità 
qualora si verificassero smarrimenti nelle opere inviate o ritardi nell’arrivo delle opere, 
oltre i termini indicati.  

Clausola di ritenzione (per i finalisti) in caso di mancato ritiro dell’opera esposta 
all’evento Premio Michele Cea - Con la luce negli occhi entro il termine stabilito, la 
Fondazione Michele Cea avrà il diritto di trattenere l’opera consegnata per 
l'esposizione ed avrà altresì diritto al rimborso delle eventuali spese sostenute per la 
custodia, ai sensi dell'art. 1224 co 2 c.c. 

Approvazione specifica: si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli 
artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: Clausola di esonero della responsabilità; 
Clausola di ritenzione; Foro di risoluzione delle controversie. 

Aderendo alla Rassegna CON LA LUCE NEGLI OCCHI – OTTAVA EDIZIONE 
PREMIO MICHELE CEA si conferma di aver preso visione ed atto del suo 
Regolamento.  

Data e Firma  

______________________________________________ 

 
 


