SINCRESIS
Programma per artisti
Modulo di richiesta partecipazione al concorso e contratto
Data……/…../……..
PREGO SCRIVERE CHIARAMENTE IN LETTERE CAPITALI
INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome ……………………….Nome ……………………..Secondo nome
Data di nascita……/………/………. Genere:

Maschile…….Femminile……….

INDIRIZZO
Strada, numero attivo
……………………………………………………………………………….
Città………………………………………………Stato………………………………
CAP……………
ALTRO INDIRIZZO
Strada, numero attivo
………………………………………………………………………………
Città……………………………………………….Stato………………………………
CAP………...
Telefono……………………………………email……………………………………………….
Cittadinanza…………………………………………………………………………………………
…..
Nessun cittadino europeo deve richiedere un visto o un temporaneo permesso di
soggiorno
LINGUE
- INGLESE lingua madre /
conoscenza
- ITALIANO lingua madre/
conoscenza

Fluente/

Adeguato/

Nessuna

Fluente/

Adeguato/

Nessuna

PREGO INCLUDERE QUANTO SEGUE AL PRESENTE MODULO DI DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE E CONTRATTO
Portfolio relativo agli ultimi due/tre anni di attività con immagini, testi, documentazioni
critiche
Scheda tecnica del/i progetto/i da eseguire durante la residenza in relazione alle aree
tematiche indicate nel bando del concorso
Nota biografica/ Curriculum dettagliato

Copia di un documento d’identità
Attestazione di versamento della tassa di iscrizione
Eventuale lettera di raccomandazione di un qualificato professionista d’arte (critico,
curatore, professore, ecc…)
Nel caso di performances e video menzionati si deve fornire un CD o un DVD con clips e
immagini
Un e mail includendo il menzionato portfolio
Spese coperte dagli artisti:
Cibo, viaggio e spese giornaliere
Speciali materiali artistici
Assicurazione e spese mediche
Il soggiorno in residenza attribuito come premio per il progetto selezionato è gratuito.
OBBLIGHI PER L’ARTISTA
L’artista può vivere e lavorare presso SINCRESIS ubicata in Viale Giotto n. 43 Empoli
(Firenze)
L’artista può lavorare sempre nello studio e organizzare seminari/ laboratori/sudi aperti per
SINCRESIS
L’artista può eseguire uno o più progetti relativi alle aree tematiche del concorso.
Il lavoro creato può rimanere come proprietà dell’associazione o può essere ripreso
dall’artista .

Firma…………………………………………

Data…………/………./………..

Prego inviare la domanda di partecipazione a:
SINCRESIS Artista in Residenza
Modulo di domanda
Viale Giotto 43
50053 Empoli (Firenze)
Per favore annota: tutti I materiali sottoposti non saranno rinviati al mittente
Il presente modello ha validità di contratto. Nel caso di falsificazione e attestazioni false,
sarete soggetti a penalità e perseguiti dalla legge
SINCRESIS FORNISCE
Un appartamento come studio, con camera, cucina privata e bagno con servizi e anche
uno spazio di lavoro come studio con tavolo da disegno e sedie. Uno spazio espositivo di
200 metri quadri a disposizione. Gli ospiti sono ammessi solo con precise ragioni e
specifiche circostanze.

Strumenti o materiali specializzati devono essere comprati dall’artista all’inizio del
soggiorno
Connessione wireless internet
Visite allo studio di curatori, critici, professionisti d’arte; visite agli studi di artisti.
Una esposizione, o workshop, o studio aperto presso SINCRESIS
Comunicazione e promozione sul sito, su network e sulla stampa
SINCRESIS è un’associazione culturale dinamica che include un programma di artisti in
residenza e uno spazio d’arte come galleria aperta al pubblico. Le caratteristiche principali
sono la trasparenza e la trasversalità per incoraggiare un continuo scambio di idee.
Autorizzazione al trattamento dei dati personali
Firma
…………………………..
Data
…………/…………../…………..

