
NOPX|artistbook 2012|2013 

Modulo di adesione | Application form

Dati anagrafici: | Personal data : 
COGNOME | SURNAME 
NOME | NAME 
DATA DI NASCITA | DATE OF BIRTH 
LUOGO DI NASCITA | PLACE OF BIRTH

Indirizzo e contatti personali: | Address and personal contacts: 
NAZIONE | NATIONALITY 
CITTA’ | CITY 
CAP | ZIP CODE
VIA, NUMERO | STREET, NUMBER 
RECAPITO TELEFONICO | TELEPHONE NUMBER 
E-MAIL SITO INTERNET | WEB REFERENCE

Allegare al seguente modulo: | Attach to this form: 
_Presentazione scritta del progetto
Short explanatory text about the submitted project
_Piano di produzione del progetto che includa una stima dei costi
Production plan of the project including cost estimation
_Almeno 5/6 immagini del progetto
At least 5/6 images of the project
_CV
CV
_5/6 immagini di opere precedentemente realizzate
5/6 images of previous artworks
_Breve statement sul proprio lavoro e sulla propria ricerca
Short statement on one's own work and research

Il materiale va inviato esclusivamente in formato digitale tramite mail. Ogni artista può decidere di 
allegare documentazione aggiuntiva in base alla natura dell'opera, per rendere il progetto il più 
possibile chiaro in tutti i suoi dettagli. | The material must be sent exclusively in digital format by mail. 
Each artist may enclose extra documentation according to the nature of the work, in order to expose the 
project in detail to the jury.

L’ indirizzo a cui inviare l'adesione ed il materiale è il seguente: | Please send the complete application 
and the material to the following address: info@nopx.it

APPLICATION DEADLINE: 31 OTTOBRE 2012 | OCTOBER 31, 2012 

Luogo, data | Place, date 

Firma | Signature

NOPX - Via Saluzzo 30 / 10125 / Torino - www.nopx.it - info@nopx.it 
PHOS - Via Garibaldi 35bis / 10023 / Chieri /Torino -  www.phos-sito.eu -  info@phos-sito.eu
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