
MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DESIGN
GIANI-BOIS 2016

Termine ultimo per la registrazione: 15 Mar 2016

Registrazione di Partecipante singolo
Il sottoscritto

 Nome *

 Cognome *

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 Indirizzo (o città residenza) *

 Professione

 Contatti

  e-mail*

  Telefono

(da compilare solo per gli studenti)

 Corso di studi *

 Istituto *

Richiede di partecipare al Concorso di design Giani-Bois 2016 con il Progetto denominato:

(inserire la denominazione sintetica del Progetto, che può essere modi�cata �no alla data di presentazione del Progetto)

  
  

nella seguente modalità di presentazione:
  cartella di carta
  �le digitali
  prototipo (indicare le dimensioni approssimative)
  Modello (indicare le dimensioni approssimative)

Luogo e data       Firma

Ho letto il regolamento del concorso e accetto di rispettare i termini.
Prendo atto che, per essere valida, la mia iscrizione deve essere seguita dalla presentazione del Progetto 
entro il  23 marzo 2016.
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Luogo e data       Firma

Allegato: copia di un documento di identità

consegnato
spedito per posta
inviato via e-mail

presso la sede di: GIANIPA - Dakar
   BCA-Demco – Milan 

 
Il progetto  è stato 
  sarà



MODULO DI ISCRIZIONE AL CONCORSO DI DESIGN
GIANI-BOIS 2016

Termine ultimo per la registrazione: 15 Marzo 2016

Registrazione di Partecipante Gruppo
(Il gruppo può essere composto da un minimo di 2 a un massimo di 5 persone)
I sottoscritti

1) Nome e Cognome*

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 e-mail*

 

4) Nome e Cognome*

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 e-mail*

 

2) Nome e Cognome*

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 e-mail*

 
3) Nome e Cognome*

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 e-mail*

 

5) Nome e Cognome*

 Data di nascita *

 Nazionalità *

 e-mail*
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nella seguente modalità di presentazione:
  cartella di carta
  �le digitali
  prototipo (indicare le dimensioni approssimative)
  Modello (indicare le dimensioni approssimative)

consegnato
spedito per posta
inviato via e-mail

presso la sede di: GIANIPA - Dakar
   BCA-Demco – Milan 

 
Il progetto   è stato 
   sarà

Richiede di partecipare al Concorso di design Giani-Bois 2016 con il Progetto denominato:

(inserire la denominazione sintetica del Progetto, che può essere modi�cata �no alla data di presentazione del Progetto)
  

Luogo e data       Firma del rappresentante a nome del Gruppo

I membri del Gruppo dichiarano di aver letto il regolamento del concorso e accettano di rispettarne i termini, 
in nome proprio e, se del caso, del gruppo che rappresentano.
Prendono atto che, per essere valida, l’iscrizione deve essere seguita dalla presentazione del Progetto entro 
il  23 marzo 2016.

Autorizzano il trattamento dei loro dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”

Prendono atto del fatto che tutti i rapporti e le comunicazioni con il gruppo da parte degli Organizzatori 
saranno tenuti con il rappresentante del gruppo stesso e che l’eventuale premio sarà versato al gruppo sulla 
base delle indicazioni fornite dal rappresentante

Luogo e data       Firma dei membri del Gruppo

Allegato: copie dei documenti di identità dei membri del Gruppo
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