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CONCORSO  
Francesca Diletta Gobbi di Pittura e Musica 

 

Modulo di partecipazione 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 

• di essere consapevole che tutte le comunicazioni da parte della Segreteria del Premio saranno inviate 

all’indirizzo di posta elettronica o al numero di telefono sopra indicati; 

 

CHIEDE 

• di essere ammesso alla partecipazione al concorso nella Sezione sopra indicata  

Unitamente al presente modulo di partecipazione, debitamente sottoscritto, si allegano i seguenti 

documenti: 

 

(Partecipanti al Premio Sezione Pittura) 

1. Copia del documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae e/o portfolio artistico 

3. Schizzi dell’opera proposta: massimo nr. 5 su formato A4  

4. Bozzetti dell’opera proposta: massimo nr. 5 su formato A4 

Edizione 2023 

• di aver preso visione del bando di concorso del Premio Francesca Diletta Gobbi di Pittura e Musica 

2023 e di accettarlo integralmente; 

☐ PITTURA 

 

La/Il sottoscritta/o .....................................................................  

residente in   .....................................................................

Codice Fiscale   .....................................................................

Indirizzo E-mail  .....................................................................  

Telefono  .....................................................................   

Interessata/o a partecipare al Premio nella sezione 

☐ MUSICA 

DICHIARA 
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5. Prove di colore dell’opera proposta: massimo nr. 3 su formato A4 

6. Esecutivo in scala dell’opera proposta: 25 cm x 15 cm su formato A4 

7. (eventuali) Fonti iconografiche (documentazione di riferimento e fonti d’ispirazione) 

8. Lettera di presentazione di un docente della propria Accademia di Belle Arti 

La documentazione cartacea richiesta dovrà essere scansionata a colori in un unico file pdf a cui il 

partecipante attribuirà il nome: “PremioFDG_[COGNOME]_[Nome]_[Sezione].pdf” (es. 

“PremioFDG_ROSSI_Paolo_Pittura.pdf”) 

L’opera proposta verrà poi realizzata presso il laboratorio della Masseria Le Specchie (vedi bando Artt. 2 e 3).  

 

(Partecipanti al Premio Sezione Musica ) 

Il file audio dovrà essere in formati standard (.mp3, .flac, .wav) a cui il partecipante attribuirà il nome 

“PremioFDG_[COGNOME]_[Nome]_Audio.xxx” (es. “PremioFDG_ROSSI_Paolo_Audio.mp3”) 

 

 

Firma 

…………………………………………………………………… 

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 e ss. del Regolamento UE 2016/679, la/Il sottoscritta/o presta il proprio 

consenso al trattamento dei propri dati personali, secondo le finalità, nelle modalità e nei limiti riportati 

nell'informativa pubblicata nel sito www.premiofdg.org, che dichiara di aver letto ed accettato.  

 

Data 

1. Copia del documento di identità in corso di validità 

2. Curriculum vitae e/o portfolio artistico 

3. Partitura della composizione musicale e testo della parte recitata 

4. Il file audio contenente la registrazione di un’esecuzione della composizione musicale
5. Lettera di presentazione di un docente del proprio Conservatorio di Musica  

La documentazione richiesta non deve superare complessivamente la dimensione di 5 Mb e deve essere 

trasmessa all’indirizzo di posta elettronica segreteria@premiofdg.org  entro e non oltre il 15 MAGGIO 2023 

La documentazione richiesta dovrà essere scansionata in un unico file pdf a cui il partecipante attribuirà il 

nome “PremioFDG_[COGNOME]_[Nome]_Musica.pdf” (es. “PremioFDG_ROSSI_Paolo_Musica.pdf”) 

In caso di utilizzo di SW dedicati la partitura musicale potrà essere fornita anche in formato sorgente a cui il 
partecipante attribuirà il nome “PremioFDG_[COGNOME]_[Nome]_Partitura.xxx” (es. 
“PremioFDG_ROSSI_Paolo_Partitura.mus”) 
Il partecipante al premio sezione musica dichiara di avere la piena titolarità dei relativi diritti di autore, 
compreso il testo della parte recitata.
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