Application Form
Stage Name (Nome d’arte)
In case of a crew, please provide the name (Se è una crew, indicare il nome)

Name and Surname (Nome e Cognome)

Date and Place of Birth (Data e luogo di nascita)

Nationality (Nazionalità)

City and country of departure (Città e paese di partenza)

Email Address (Indirizzo Email)

Phone Number / Whatsapp (Numero di telefono)

Website (Sito Web) - Facultative

Covid 19 GreenPass Yes

No

Instagram - Facultative

Vaccine/ Pass Approved in Italy Yes

Official Invitation Needed for Visa/Entry In Italy
(Invito ufficiale necessario per visto/ingresso In Italia)
Biography (Biografia)

Yes

No

No

Used Technique (Tecnica Utilizzata)

Materials Used (Materiali Utilizzati) :

Paint ( Vernice)

Spray Cans (Bombolette Spray)

Other Materials Needed (Altri materiali necessari per le opere)

Certificate to use the elevator (Certificato per l'utilizzo della gru/trabattello
Yes

No

The year it was obtained
(L'anno in cui è stato ottenuto)

Approximate/ Estimated time needed for completion of a mural
(Tempo approssimativo/stimato necessario per il completamento di un murales)

Approximate/ Estimated time needed for completion of a WAS (2x3,6m)
(Tempo approssimativo/stimato necessario per il completamento di un WAS)

Other details, specifications and questions (Altri dettagli, specifiche e domande)

*Photo of the artist / photo while they work (Foto dell’artista /o foto durante l’esecuzione
dell’opera) & Photos of the artworks (Foto di alcuni lavori) – JPG format max 5 Mb
Send the signed form and photos by email to the following address:
pompeistreetartfestival@gmail.com (Inviare il modulofirmato e le foto via mail al seguente
indirizzo: pompeistreetartfestival@gmail.com)
Subject (Oggetto) : Artist Name (Nome D'Artista) Call for Art PSF 2022

AUTHORIZES
Free of charge, without time limits, also pursuant to art. 10 and 320 cod.civ and art. 96 and 97 of the law
22.4.1941, n. 633, Copyright Law, publication and/or dissemination in any form of its own images on the
website, on the catalogue of the social enterprise Art and Change in print and/or any other means of
dissemination, as well as authorizing the preservation of the photos and videos themselves in the computer
files of the Social Enterprise Art and Change, and notes that the purpose of these publications is purely
informative and possibly promotional.
AUTORIZZA
A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 97
legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma
delleproprie immagini sul sito web, sul catalogo del festival, e su carta stampata e/o su qualsiasi altro
mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici
dell’Impresa Sociale: Art and change, e prende atto che la finalità di tali pubblicazioni sono meramente di
carattere informativo ed eventualmente promozionale.
AGREES
Pursuant to and for the purposes of articles. 13 and 23 of Legislative Decree n. 196/2003, with the signing
of this form, to the processing of personal data in the manner and within the limits set out in the attached
information.
ACCONSENTE
Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D. L.gs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente
modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti di cui all’informativa allegata.

I agree to Terms & Conditions
(Accetto Termini e Condizioni)

Date (Data)

Signature (Firma)

