
CONCORSO DI IDEE MANIFESTO NEB FG 

MODELLO A – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 

 

Spett.le APE FVG – Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

via S. Lucia 19 – 330013 Gemona del Friuli 

 

 

 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________ 

data e luogo di nascita __________________________________    

residente a ___________________________________________________ 

email_____________________________________ 

studente del _____ anno dell’istituto _______________________________ 

 

CHIEDE 

di partecipare al concorso di idee “MANIFESTO NEB FVG” in qualità di: 

 concorrente singolo             rappresentante del gruppo di lavoro descritto nel modello B 

 

DICHIARA 

che il recapito presso il quale trasmettere qualsiasi comunicazione inerente al concorso è il seguente 

email ____________________________ 

cellulare_______________________ 

 

ALLEGA 

la relazione descrittiva dell’elaborato proposto. 

 

 

 

Luogo e data_________________________ 

 

Firma_________________ 

 

 

  



CONCORSO DI IDEE MANIFESTO NEB FG 

RELAZIONE DESCRITTIVA 

(Allegato al mod. A – domanda di partecipazione) 

 

GLI AUTORI
IL GRUPPO DI LAVORO. 

Descrizione delle diverse competenze, 

formazione, età, esperienze, 

multidisciplinarità del gruppo. 

 

(descrizione)…. 

L’OPERA 
L’OPERA ORIGINALE 

Concept del lavoro, descrizione delle 

discipline artistiche utilizzate, delle 

tecniche di rappresentazione, dei 

materiali e simili. 

 

(descrizione)…. 

VERSIONE DIGITALE 

Dati tecnici quali formato digitale, 

definizione dpi, dimensioni, standard 

colori 

(descrizione)…. 

I VALORI DEL NEB FVG NEL LAVORO E NELL’OPERA
Elementi che corrisondono e/o 

richiamano il concetto di: 

BEAUTIFUL  

(descrizione)…. 

Elementi che corrisondono e/o 

richiamano il concetto di: 

SUSTAINABLE 

(descrizione)…. 

Elementi che corrisondono e/o 

richiamano il concetto di: 

TOGETHER 

(descrizione)…. 

ALTRE INFORMAZIONI RITENUTE SIGNIFICATIVE
Eventuali alter note, quali riferimenti 

artistici, iconografici, bibliografici, 

citazioni. 

 

 

(descrizione)…. 

 

  



CONCORSO DI IDEE MANIFESTO NEB FG 

MODELLO B – INDIVIDUAZIONE DEL RAPPRESENTANTE 

 

Spett.le APE FVG – Agenzia per l’energia del Friuli Venezia Giulia 

Via S. Lucia 19 – 330013 Gemona del Friuli 

 

1. 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________ 

data e luogo di nascita __________________________________    

residente a ___________________________________________________ 

email_____________________________________ 

studente del _____ anno dell’istituto _______________________________ 

 

2. 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________ 

data e lougo di nascita __________________________________    

residente a ___________________________________________________ 

email_____________________________________ 

studente del _____ anno dell’istituto _______________________________ 

 

3. 

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome) _________________________________ 

data e lougo di nascita __________________________________    

residente a ___________________________________________________ 

email_____________________________________ 

studente del _____ anno dell’istituto _______________________________ 

 

 

DESIGNA__  

come rappresentante del gruppo per la partecipazione al concorso di idee “MANIFESTO NEB FVG”  

(nome e cognome) _________________________________ 

data e luogo di nascita __________________________________    

residente a ___________________________________________________ 

email_____________________________________ 

studente del _____ anno dell’istituto _______________________________ 

 

 

Luogo e data_________________________ 

 

Firma/e           ______________________ | ______________________ | ______________________  


