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    Rende (CS), 13.02.2016 
 

 
Patrocini istituzionali richiesti     
 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE “EUREKA!” 
 
Compilare in tutte le parti, stampare, firmare e inviare a redazione@rivistaliquida.it  
 
Nome …………………..……………………………. Cognome …….…………..…..……………….……..…….………. 
 
Sesso    F            M          Data di Nascita …..… /…..… / ……..…  Città …..………….…..………………………………     
 
Gli altri dati a completamento della presente Scheda di partecipazione sono riportati nella Richiesta di adesione 
all’ASSOCIAZIONE CULTURALE CROSSMEDIA. 
 
Tipologia dell’opera:     Fotografia       ,    Scrittura      ,  Pittura      ,  Video      ,    Installazione      ,   Scultura       ,   Performance      . 
 
 Altro ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il Partecipante prende atto dei punti riportati nel Bando di Concorso “EUREKA!” in particolare degli articoli 
sotto riportati al fine di presentare materiale FOTOGRAFICO e/o di SCRITTURA che documenti l’opera in 
concorso ai fini dell’esposizione e pubblicazione sulla Rivista Culturale LIQMAG. 
 
Art. 2: TEMA DEL CONCORSO e INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI 
Art. 4: MATERIALI RICHIESTI 
Art. 5: MODALITÀ di PARTECIPAZIONE e PAGAMENTO QUOT A 
Art. 6: SERVIZI ALL’ASSOCIATO CHE PARTECIPA A “EUREKA!” 
 
In particolare per partecipare al concorso  “EUREKA!” il “CREATIVO” in regola con la quota associativa 
“CROSSMEDIA” per l’anno 2016 deve versare la sola quota d’iscrizione al concorso “EUREKA!” stabilita in € 25,00 
dal 22 al 29 febbraio 2016 oppure € 50,00 dal 29 febbraio al 07 marzo 2016 oppure € 75,00 dal 07 al 14 marzo 2016. 
 
Il  “CREATIVO” non ancora associato “CROSSMEDIA” che vuole partecipare al concorso  “EUREKA!” deve invece 
versare in aggiunta €25,00 di quota associativa “CROSSMEDIA” 2016 come associato ART-PRODUCER-CREATIVE 
(fruitore).  
 
Il pagamento della quota di iscrizione al concorso  “EUREKA!” eventualmente insieme al pagamento della quota 
associativa “CROSSMEDIA” 2016, va effettuato entro 3 giorni dal ricevimento dell’e-mail indicata all’ Art. 4 del Bando 
di partecipazione, contenente tutti i materiali e nei tempi previsti allo stesso punto.  
 
E’ possibile pagare tramite PAYPAL dalle pagine web autorizzate “CROSSMEDIA” di cui l’e-mail 
paypal@concorsoliquido.it oppure tramite BONIFICO BANCARIO intestato all’Associazione culturale CROSSMEDIA 
al seguente IBAN: IT 55 E 07062 80820 000000113957 oppure tramite BOLLETTINO POSTALE al seguente 
NUMERO DI CONTO 4849347 (intestato a Piergiorgio Greco, presidente dell’Associazione culturale CROSSMEDIA e 
responsabile del progetto “EUREKA!”) oppure tramite RIMESSA DIRETTA previo appuntamento da fissare 
telefonicamente nella sede operativa di “CROSSMEDIA” in Via De Amicis snc a Rende (CS) c/o La Direzionale. 
 
Ai fini dei diritti di notorietà, titolazione e altro di attinente all’Opera in presentazione, il “CREATIVO” partecipante è 
tenuto inoltre a compilare, firmare e inviare all’e-mail di cui sopra la Liberatoria allegata al Concorso “EUREKA!”. 
 
 
 
Luogo ………………………………………… Data …..… /…..… / ……..…   
 
(In fede) Firma del Partecipante 
 
……………………………………………………………  

  

        


