SCHEDA DI PARTECIPAZIONE/ENTRY FORM

La MaMa Spoleto Open
NOME DELLA COMPAGNIA, ARTISTA, GRUPPO/ COMPANY’S NAME, ARTIST, GROUP:

RAPPRESENTANTE/REPRESENTATIVE:

INDIRIZZO/ADDRESS:

TEL:

FAX

E-MAIL

SITO WEB:

TITOLO DELL’OPERA /WORK TITLE:

CATEGORIA ARTISTICA DI RIFERIMENTO/Sections:

 Teatro,  Danza,  Musica,  Spettacoli di strada,  Site specific
 Cabaret,  Stand up Comedy,  Illusionismo,  DJ/VJ,  Spoken words
 Arti visive ,  Buskers,  Installazioni,  Videoarte
 Performance Arts,  Altro/Other_________________
MAGGIORI INFORMAZIONI SULLA PROPOSTA E SULL'ARTISTA
FURTHER INFORMATION REGARDING THE PROPOSAL AND THE ARTIST
CREDITI /CREDITS
PRECEDENTI PARTECIPAZIONI AD ALTRE MANIFESTAZIONI O FESTIVAL / PREVIOUS
PARTECIPATION IN OTHER VENUES OR FESTIVAL:

NOMI DEI PARTECIPANTI/NAME OF PARTICIPANTS:

BREVE DESCRIZIONE/SHORT DESCRIPTION:

DURATA DELL’OPERA/PERFORMANCE ARTISTICA:
Checklist

Materiali in allegato/enclosed materials:

 CV dell’artista/biography of artists;
 Descrizione del progetto/project descriptions;
 Video, DVD;
 Altro materiale/other material ________________________
 Link

__________________________

Inviare entro il 30 Aprile 2012 a/Send before 30 April 2012 to:
La MaMa Spoleto Open Via XVII Settembre 5-7 - 06049 Spoleto (PG)
Tel. 0743-222601 Mail: lamamaspoletopen@gmail.com

STAGE/INTERNSHIP



a partire dal 20 giugno / from June 20
UFFICIO STAMPA e GIORNALISMO DELLO SPETTACOLO
INTERNSHIP PRESS OFFICE and MULTIMEDIA JOURNALISM



a partire dal 20 giugno / from June 20
STAGE PRODUZIONE e ORGANIZZAZIONE
INTERNSHIP PRODUCTION and ORGANIZATION

NOTE: Chi richiede di partecipare agli stage non deve compilare questa scheda. Basta
allegare un curriculum e spedire tutto alla mail: / Those interested in requesting to
participate in the internship don't have to fill out the form. Just attach a bio and send
everything to the email: lamamaspoletopen@gmail.com

I gruppi/artisti che parteciperanno a Spoleto fronge/osteriaRrossobastardo 2011 accettano che l’organizzazione effettui riprese
audio/video durante le rappresentazioni e che tali riprese vengano utilizzate sia per la comunicazione ed informazione dell’evento, sia
per l’archivio della manifestazione, e comunque mai per scopi commerciali o di lucro e in pieno rispetto delle normative sulla privacy.
Qualsiasi obbligo legale inerente problemi di diritti d’autore e SIAE sarà di esclusiva responsabilità del partecipante. Il partecipante è
l’unico responsabile per l’utilizzazione non autorizzata di lavori, idee, immagini o musiche di terzi. L’organizzazione è pertanto sollevata
da ogni responsabilità. / The groups/artists who will participate in Spoleto fringe/ Osteria Rossobastardo 2011 accept that the
organization makes shooting video/audio during the performances, and that this video are used both for the communication and the
information of the event, both for the archive of the event, but never for commercial purposes or financial gain and in full respect with the
privacy policy. Any legal obligations pertain to copyright problems and SIAE will be the exclusive responsibility of the participant. The
participant is the only one responsible for the unauthorized use of works, ideas, images or music by third parties. The organization is
therefore discarge of all responsibility.
Io sottoscritto dichiaro di accettare integralmente le modalità di partecipazione e autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali ai sensi della
legge 196/2003. / I the undersigned, declare to fully accept the rules of participation and authorize the use of my personal data in
accordance with Italian law 196/2003.

………………………. Li, ………………………….
Firma__________________________________

