Al Direttore dell’Accademia di Belle Arti di Bari
prof. Giancarlo Chielli
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_____________________________________________________________________
Cod. fiscale _______________________________
Nato/a a __________________________________ (prov. ______) il _________
Nazionalità ____________________________
Residente in via _____________________________________ n. ________
(c.a.p. _________) Città ______________________________ (prov. ______)
cell. ______________________ e-mail _____________________________________
ISCRITTO
per l’anno accademico 2019/20, al _________________ anno
del Corso di ______________________________________ matricola (_________)

PRIMO LIVELLO

SECONDO LIVELLO

OPPURE, DIPLOMATO ENTRO L’A.A. 2009/2010 (incluso)
in __________________________________________________________________

PRIMO LIVELLO

SECONDO LIVELLO
PARTECIPA

al Concorso per l’ideazione del logo istituzionale dell’Accademia di Belle Arti di Bari e dichiara di aver
preso visione dell’Avviso del premio e di accettarlo incondizionatamente in ogni sua parte.

Data, ______________

Firma _______________________________
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ALLEGATO 1
CESSIONE DI DIRITTI
(PER CANDIDATI SINGOLI MAGGIORENNI)
Il/la sottoscritto/a (cognome e nome)
_____________________________________________________________________

Dichiara
che quanto presentato è elaborato originale di cui si garantisce la piena disponibilità.
La partecipazione al Concorso implica l’impegno a:
-

cedere irrevocabilmente all’Accademia di Belle Arti di Bari, titolare materiale del concorso,
tutti i diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’elaborato con l’autorizzazione esclusiva
ed illimitata a sfruttare commercialmente questi diritti, nonché ad esercitare ogni autorità
derivante dai medesimi in tutto il mondo;

-

riconoscere che la remunerazione è limitata all’ammontare del premio indicato nel presente
bando, e che non ci saranno ulteriori richieste per ottenere un qualsiasi utile derivante dallo
sfruttamento commerciale dell’elaborato vincitore;

-

concedere all’Accademia di Belle Arti di Bari il consenso per lo sfruttamento, riproduzione e
utilizzo dell’elaborato in qualsiasi forma, compresa la riproduzione mediante mezzi
elettronici.

Autorizzo al trattamento dei dati personali per la sola espletazione delle pratiche relative al concorso ai sensi del D. Lgs. Del
30/06/2003 n.196

autorizzo

non autorizzo (in tal caso l’istanza sarà esclusa)

Luogo e Data, _____________________

Firma _______________________________
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ALLEGATO 2
SCHEDA TECNICA
La proposta del logo deve necessariamente riportare il seguente testo:
Accademia di Belle Arti di Bari

1. Non vi sono vincoli nell’uso della giustificazione, delle maiuscole e/o minuscole, del grassetto, del
corsivo, né tantomeno nel numero di font da utilizzare per comporre il testo istituzionale.

2. Non vi sono vincoli nell’uso del colore.

3. Nella richiesta di Foglio di carta intestata, oltre al logo, devono necessariamente comparire le
seguenti informazioni, su cui non ci sono vincoli di formattazione:
Sede di Bari via Re David, 189/c 70125 080.55 66 471
Sede di Mola di Bari (BA) via Cesare Battisti, 22 70042 080 47 33 703
www.accademiabari.it
4. Nella richiesta di logo compatto si può liberamente scegliere se integrare o eliminare il lettering.

Breve descrizione della proposta (500 battute spazi inclusi):

Indicazione del o dei caratteri tipografici utilizzati:

Data, ______________

Firma _______________________________
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