






      













Compilazione del modulo.
(è possibile compilare e spedire il modulo, direttamente dal tuo pc o device)
E’ necessario compilare il modulo in tutti i campi richiesti. I moduli non correttamente compi-
lati non saranno presi in considerazione. Se il bottone “INVIA” non funziona, ti preghiamo di 
salvare il pdf ed inviarlo via email a: project@yicca.org.
La richista di valutazione e l’ iscrizione sono gratuite.
Se hai bisogno di allegare alla emal alcuni fi les (immagini, portfolio, cv, ecc.) ti preghiamo 
di non raggiungere i 5MB in totale. In caso di fi le più pesanti, puoi usare uno dei tanti servizi 
gratuiti on line (es. wetransfer, dropbox, ecc).
Il materiale e i documenti inviati non saranno restituiti.

Scelta del piano espositivo e curatoriale.
Ti preghiamo di scegliere il piano annuale espositivo e curatoriale che vuoi seguire, indican-
dolo nel form dove richiesto. I piani possono essere cambiati in un secondo momento e non 
sono vincolanti per l’ammissione al programma. Il pagamento del piano scelto deve essere 
effettuato solo dopo la conferma dell’ammissione al programma. Le modalità di pagamento, le 
scadenze e i dettagli esecutivi delle esposizioni saranno indicate dettagliatamente nei 
documenti allegati alla email di risposta all’application form.
Per tutte le informazioni generali ti preghiamo di visionare le “Faq” generali del programma a 
questo link (la pagina è disponibile online alla sezione “Artisti”): Faq

Piani.
BASIC : 480€
una esposizione collettiva annuale con un’opera, testo critico e di presentazione del curatore, 
catalogo generale dell’esposizione, campagna stampa e divulgativa della mostra e 
dell’artista. 
REGULAR : 910€
2 esposizioni collettive annuali in due gallerie differenti con un’opera differente, testo critico 
e di presentazione del curatore, catalogo generale per ogni esposizione, campagna stampa e 
divulgativa delle mostre e dell’artista.
TOP : 1720€
4 esposizioni collettive annuali in 4 gallerie differenti con opere differenti, testo critico e di 
presentazione del curatore, catalogo generale per ogni esposizione, catalogo personale a 
compimento delle 4 esposizioni, campagna stampa e divulgativa delle mostre e dell’artista.

Ti risponderemo via email entro 15 giorni lavorativi, per comunicarti l ’esito della richiesta di 
iscrizione al programma YICCA PROJECT. Purtroppo non possiamo accettare tutte le richie-
ste di iscrizione. Il team di curatori, assieme al nostro staff, deve effettuare delle scelte di 
qualità, basate sulle opere e sul curriculum degli artisti, in modo da garantire la promozione 
dei migliori talenti. Nel caso di mancata risposta entro 15 giorni, ti preghiamo di contattarci 
all ’ indirizzo: project@yicca.org.
I dettagli di pagamento, le scadenze e le specifiche delle mostre, saranno incluse nei docu-
menti allegati alla risposta di iscrizione inviata via email.

Per informazioni generali ti preghiamo di scrivere a: project@yicca.org
Prima di contattarci, ti preghiamo di consultare la sezione “Faq”.
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MODULO DI ISCRIZIONE per gli ARTISTI 
Segui le istruzioni per la corretta compilazione

http://project.yicca.org/index.php/faq
http://project.yicca.org/index.php/faq
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Nome e cognome (o nome del gruppo)

E-mail Numero di Telefono (facoltativo)

Indirizzo

Città Paese Cap

Sito web / links esterni *

Disciplina (es. pittura, video, performance, ecc.)

*Aggiungi qui i link dove trovare informazioni sull’artista, le sue opere, le mostre, ecc. 
Se hai bisogno di allegare alla emal alcuni files (immagini, portfolio, cv, ecc.) ti preghiamo di non raggiungere i 5MB in totale. 
In caso di file più pesanti, puoi usare uno dei tanti servizi gratuiti on line (es. wetransfer, dropbox, ecc).

Ultima mostra (facoltativo)









      













Curriculum (estratto)

Note / richieste (facoltativo)

Copyright e gestione dei dati personali
Compilando questo modulo, autorizzi YICCA PROJECT a gestire i tuoi dati personali.
I dati personali e i testi saranno usati per gli scopi riguardanti i l programma Yicca Project. I dati non saranno ceduti a terzi. 
Yicca Project ti considera interamente responsabile per i dati, i testi e i copyright inviati.

*Se il bottone “INVIA” non funziona, ti preghiamo di salvare il pdf ed inviarlo a: project@yicca.org.

Scegli il piano del programma che intendi seguire

BASIC REGULAR TOP
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	Name and surname (or artists group name): 
	Art area (ex: 
	 painting, video, performance, etc: 
	): 


	E-mail: 
	Phone number (optional): 
	Address: 
	City: 
	Country: 
	ZIP code: 
	Last exhibition (optional): 
	Websites / external links: 
	CV (brief): 
	Notes / requets (optional): 
	BASIC plan: Off
	REGULAR plan: Off
	TOP plan: Off
	SEND: 


