SPAZIO INTERATTIVO - TUSCIARTE
www.spaziointerattivo.it – www.tusciarte.com
info@spaziointerattivo.it – info@tusciarte.com
tel. 391 1084140 - 338 5200391
Blera (Vt)
Scheda di partecipazione: 1° Concorso Nazionale TUSCIA MUSE FESTIVAL
AUTORIZZAZIONE PUBBLICAZIONE DELLA PROPRIA PERFORMANCE ARTISTICA
(Scrivere in stampatello in ogni sua parte)
Con la presente il sottoscritto/a (nome e cognome) ...................................................................…
Nato/a a.......................................................Provincia.........................il...........................…
Professione............................................................Residente in........................................…
Via/Piazza....................................................................n°....................C.A.P...................…
Telefono.....................................................E-Mail.........................................................…
AUTORIZZA
La pubblicazione delle performance artistiche in formato digitale (foto e/o video e audio)
nella categoria…………………………….………………………………………………..
Dichiaro di essere l’unico autore delle opere inviate per partecipare al concorso, e di essere pertanto
titolare esclusivo di tutti i diritti di utilizzazione delle stesse. Dichiaro altresì che l’eventuale
pubblicazione di esse non saranno in alcun modo lesive di diritti di terzi, e prendo atto che eventuali
danni conseguenti alla pubblicazione delle stesse saranno pertanto a mio esclusivo carico.
Autorizzo la pubblicazione attraverso le piattaforme digitali e i canali multimediali.
Nella pubblicazione sarà espressamente menzionato il mio nome quale autore.
La pubblicazione avviene come volontario e a titolo gratuito.
Tutela della privacy/garanzia di riservatezza
I dati qui inseriti vengono forniti in maniera facoltativa.
Spazio Interattivo e Tusciarte garantiscono la massima riservatezza sui medesimi e potrà, ai sensi
dell'art.13 D.L.196/2003 in ottemperanza del GDPR regolamento U.E. 679 del 2016 utilizzarli solo
ai fini gestionali interni e si impegna quindi a non fornirli a terzi e a provvedere alla loro
cancellazione o modifica qualora l’interessato ne faccia richiesta.
Infine dichiaro di aver preso visione del regolamento suddetto per la pubblicazione in TUSCIA
MUSE FESTIVAL.

Firma data e luogo

Regolamento TUSCIA MUSE FESTIVAL
Il TUSCIA MUSE FESTIVAL vuole arricchire il territorio promuovendo le risorse naturali e
turistico-culturali a livello nazionale.
La 1° edizione del festival, inserita in un contesto più che limitato a causa dell'emergenza
pandemica, si svolgerà a modo di campione iniziale in formato digitale attraverso le piattaforme
online di Spazio Interattivo e Tusciarte.
I partecipanti potranno scegliere di rappresentare una delle seguenti quattro categorie artistiche :
ARTI FIGURATIVE E PLASTICHE (pittura,scultura,ecc.)
LETTERATURA (poesia,prosa breve,ecc.)
MUSICA E PERFORMANCE
ARTIGIANATO
La partecipazione è totalmente gratuita e le iscrizioni possono avvenire compilando i moduli
presenti sui portali di Spazio Interattivo e Tusciarte e il materiale potrà essere inviato direttamente
agli indirizzi di posta elettronica info@spaziointerattivo.it e info@tusciarte.com entro e non oltre
sabato 20 febbraio 2021
Dal 1 al 14 marzo 2021 si svolgerà il Festival Tuscia Muse online e le performance artistiche
potranno essere visualizzate nelle pagine web del Festival sui portali di Spazio Interattivo e
Tusciarte.
Una classifica verrà stilata attraverso il numero di preferenze espresse da tutti gli utenti che si
collegheranno alle suddette pagine.
Modalità di votazione
L’utente si collegherà alle pagine del Tuscia Muse Festival
Le performance artistiche saranno divise in quattro tipologie
L’utente potrà scegliere per ogni tipologia una performance artistica e assegnarle la propria
preferenza.
A tutti gli artisti selezionati verrà rilasciato un attestato in formato digitale a ricordo di questa prima
edizione.
Alla prima performance artistica classificata sarà offerto un week-end sino a 3 persone
comprensive di vitto e alloggio nel borgo di Blera (Vt) in data da concordare.
Se le restrizioni dovute all’emergenza pandemica dovessero perdurare oltre la data stabilita il
riconoscimento del premio sarà posticipato.
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