
MODULO DI PARTECIPAZIONE
“BEYOND SIGNS BANDO PER ARTISTI SORDI/NATIVI SEGNANTI”

Compilare il documento e inviarlo insieme al video di presentazione in
formato .ZIP a:

art@beyondsigns.eu

Data di scadenza per presentare domanda e video: 15 febbraio 2021

1. Recapiti (i campi contenenti * sono obbligatori)

  Titolo 
(Sig./Sig.ra/Altro)

   Nome*  

  Cognome*  

  Indirizzo e-mail*

  Indirizzo di casa

  CAP    
Città
*

 

  Nazione*  

  SMS/Whatsapp/Viber*

  Nome o indirizzo social 
media

2. Dettagli per il video di presentazione (i campi contenenti * sono obbligatori)

Titolo del video di presentazione*

Genere (teatro, poesia segnata, 
visual vernacular, spettacolo di 
mimo, danza…)

mailto:art@beyondsigns.eu


Firmando e registrandomi con questo documento, Io (il Candidato) accetto quanto
segue: 

1. La commissione dei direttori artistici di “Beyond Signs” (la Commissione) selezionerà
i candidati secondo le regole di selezione che saranno approvate dagli organizzatori
del progetto “Beyond Signs”; 

2. I Candidati possono essere selezionati, respinti o registrati su una lista di riserva;
3. La Commissione può contattare i partecipanti selezionati per organizzare i loro viaggi

e alloggi, o programmare la loro partecipazione ad attività online o in presenza;
4. Il  Candidato  si  impegna  a  rispettare  le  decisioni  di  selezione  prese  dalla

Commissione. 
5. In caso di selezione da parte della Commissione, il Candidato si impegna a:

a. Aderire alle disposizioni stabilite per la sua partecipazione a prove, incontri ed
eventi online o in presenza organizzati dalla Commissione, e fare del proprio
meglio affinchè le attività abbiano successo;

b. Partecipare agli  eventi  di  marzo e  maggio  2021 per  le  selezioni  artistiche
semifinali e finali;

c. In caso di  sua parziale o totale non partecipazione alla selezione, lui/lei  è
obbligato/a a presentare prove di forza maggiore. Senza la presentazione di
valide prove di forza maggiore (valutate dalla Commissione), il Candidato non
riceverà nessun pagamento  per  partecipare al  progetto  “Beyond Signs”,  e
verrà sostituito da un artista della lista di riserva;

     
Con la mia firma do il  permesso agli organizzatori del progetto “Beyond Signs” di usare
liberamente  foto,  video  e  altre  registrazioni  contententi  la  mia  immagine  in  tutte  le
pubblicazioni  online  e  offline,  trasmissioni  televisive  e  altri  mezzi  di  promozione  e
comunicazione connessi al progetto “Beyond Signs”. Tutto questo materiale audiovisivo può
essere archiviato e reso accessibile al pubblico in qualsivoglia circostanza futura.

Data:               Firma:

____________________                                      ____________________


