
MODULO D'ISCRIZIONE 

Vuotociclo IV edizione – Sankta Sango 

 
Si ricorda che il modulo va compilato in ogni singola parte, scannerizzato con firma in 
originale e inviato all'indirizzo vuotociclo@gmail.com , allegando i materiali richiesti 
in formato word (carattere Arial, dimensione 12). 
 

1. Dati Personali 
- Nome e cognome (o nome d’arte) …................................. 
- Indirizzo postale ............................................................. 
- Data di nascita ...... /....... /....... 
- Luogo di nascita ................................................................ 
- Luogo di lavoro (città, provincia).......................................... 
- Email e sito web.............................................................. 
- Numero telefonico/cell..................................................... 
- Titolo di studio (nome del titolo e dell’istituzione, anno, città)..... 
…......................................................................................... 
- Galleria di riferimento (nome, città)........................................ 
 

2. Dati dell'opera 
- Titolo ................................................................................ 
- Misure (base x altezza x profondità in cm) ….......................... 
- Tecnica ........................................................................... 
- Supporto ........................................................................ 
- Anno di esecuzione ......................... 
- Se l’opera è un video, nome e cognome dell’autore della musica 
…..................................................................................... 
 

3. Sezione (fare una x a fianco della categoria scelta) 
- Videoarte monocanale 
- Videoinstallazioni 
- Pittura 
- Fotografia 
- Installazione 
- Scultura 
- Performance 

 

mailto:vuotociclo@gmail.com


4. Candido il mio intervento nella sezione Società (fare una x a 

fianco della categoria scelta): 

- REPORTAGE FOTOGRAFICO 

- VIDEO DOCUMENTARIO 

- WORKSHOP, CONFERENZA 

 

5. Allego il materiale richiesto nell’avviso di partecipazione: 

- questo modulo 

- il materiale fotografico o video 

- CV, contatti, la biografia e la foto dell’autore 

- descrizione dell’opera, dimensione, tecnica, materiali, necessità di 

esposizione, pianta di allestimento fornita di misure (in caso di opere 

tridimensionali) 

- Abstract 

- Altro -------------------------------------------------------------------------
- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

6. Accettazioni 

A. Accetto le selezioni delle opere finaliste del comitato di selezione 2013 

secondo i modi descritti nell’avviso di partecipazione. 

B. Accetto e consento alla pubblicazione dei materiali inviati da me sul 

sito di Vuotociclo. 

C. Accetto e consento all’utilizzo d’immagini e materiali inviati da me al 

fine di pubblicizzare l’evento. 



D. Accetto e consento all’utilizzo dei miei materiali a fini didattici e 
culturali 

senza fini di lucro. 

E. Ho letto e accetto il regolamento di partecipazione a Vuotociclo IV 
edizione 2013. 
 

 

Si prega inoltre, di comunicare se si è interessati ad essere segnalati e/o 
ricontattati per segnalazioni e/o manifestazioni altre. 

 

 

Data e firma …............................................. 
 
 
 
 
Vuotociclo è un evento prodotto dalla compartecipazione tra l’ Università degli 
studi Suor Orsola Benincasa e il Comune di Napoli. 


