
Modulo d‘iscrizione per Newcomer visarte

P.f. compilare in stampatello e non a matita 

Cognome Telefono/Mobile 

Nome Email

Via Website

NPA / Luogo Data di nascita     

Sesso      ❏  m      ❏  f                        Lingua per la corrispondenza       ❏  Tedesco      ❏  Francese

Pratica     ❏  le arti visive      ❏  la professione di architetto

Quali forme?    ❏ Pittura    ❏ Scultura    ❏ Fotografia    ❏ Video    ❏ Installazione    ❏ Performance    ❏ Nuovi media    

❏ ___________________

Ha già inoltrato una domanda di adesione quale membro attivo di visarte?    ❏ Sì, (indicare l’anno) _________    ❏ No 

Fa parte di un’associazione di arti visive o di architettura? 

❏  Sì (indicare il gruppo) ________________________________________________       ❏ no 

Quale membro di visarte è automaticamente membro nazionale di visarte.svizzera. Desidera aderire anche a un gruppo 

regionale? 

❏  Sì (indicare il gruppo) ________________________________________________      ❏  no 

I gruppi regionali visarte.solothurn, visarte.ticino, visarte.wallis, visarte.zentralschweiz e visarte.zürich purtroppo non 

dispongono della possibilità di accogliere membri newcomer.

Confermo che ho inoltre preso atto degli statuti e del regolamento di ammissione di visarte.svizzera e li accetto. 

Mi impegno, entro un periodo di 3 anni, a presentare la mia candidatura di membro attivo a visarte

Data ________________________ Firma ________________________________________________

La domanda di adesione può essere inoltrata in qualsiasi momento alla Direzione di visarte.svizzera con l’apposito modulo e 

una biografia artistica.

visarte
berufsverband visuelle kunst • schweiz visarte schweiz T +41(44) 462 10 30
société des artistes visuels • suisse Geschäftsstelle F +41(44) 462 16 10
società delle arti visive • svizzera Kasernenstrasse 23 office@visarte.ch
visual arts association • switzerland CH-8004 Zürich www.visarte.ch
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