
 

Start Lab SAGL, Via Caroni 2 Rancate – info@luganocreativa.com 
 

        LUGANO CREATIVA 
26-27 novembre 2022 

Centro Esposizioni Lugano 
 

Modulo di iscrizione al concorso di Lugano Creativa 2022 
“Dai vita al logo di Lugano Creativa” 

 

Azienda/Nome hobbista________________________________ Indirizzo (via e città) ________________________________ 

Telefono  ____________________________________________  E-mail  ___________________________________________ 

Partita IVA (se in possesso)______________________________ Responsabile  _____________________________________ 

Sito web _____________________________________ Pagina Facebook / Instagram ________________________________ 
 

ISCRIZIONE OPERA al concorso “Dai vita al logo di Lugano Creativa” 2022 
 

Ogni creativo può iscrivere un massimo di 2 opere al concorso. 
□ Iscrizione n.1 opera     Franchi 47,00 + Iva   (con invio modulo di iscrizione entro il 15 ottobre) 
□ Iscrizione n.2 opere     Franchi 80,00 + Iva   (con invio modulo di iscrizione entro il 15 ottobre) 
□ Iscrizione n.1 opera     Franchi 55,00 + Iva   (con invio modulo di iscrizione dal 16 ottobre) 
□ Iscrizione n.2 opere     Franchi 90,00 + Iva   (con invio modulo di iscrizione dal 16 ottobre) 
 

□ Al termine del concorso cedo a titolo gratuito la mia opera/e a Lugano Creativa 
□ Al termine del concorso ritirerò personalmente la mia opera/e (o darò mandato di ritiro) 
 

è L’iscrizione al concorso dà diritto a 2 biglietti omaggio per l’ingresso in fiera. 
 

SCHEDA OPERA   
(i dati riguardanti l’opera possono essere compilati anche in un secondo momento, dovranno comunque essere 
inviati prima del 30 ottobre 2022) 
Termine ultimo di consegna dell’opera presso il Centro Esposizioni di Lugano: ore 9 di sabato 26 novembre 2022. 
L’opera potrà in alternativa essere spedita all’indirizzo che vi verrà comunicato in seguito. 
 
Nome Creativo/a________________________________ Cognome ______________________________________________ 
 
Titolo dell’opera________________________________________________________________________________________ 
 
Dimensioni dell’opera___________________________________________________________________________________ 
 
Tecnica utilizzata per la realizzazione_______________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 
Valore della Materia Prima utilizzata_______________________________________________________________________ 
 
Presentazione dell’opera _________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

______________________________________________________________________________________________________ 
 

La presente richiesta di iscrizione dovrà essere compilata, sottoscritta e inviata via e-mail a info@luganocreativa.com.  
 

Data        Timbro e Firma 
 

____ /____ / 2022      ________________________ 
 
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali e aziendali conferiti, nel rispetto delle norme vigenti e per le finalità esposte nell’articolo 28 del Regolamento Tecnico di Lugano 
Creativa. Lugano Creativa si impegna a gestire le opere con la massima cura e diligenza, tuttavia non si ritiene responsabile di eventuali danneggiamenti o furti avvenuti durante 
l’esposizione o il trasporto delle stesse. Ricordiamo infine che Start Lab non garantisce un numero minimo di visitatori durante i giorni di apertura della manifestazione. 
 

Data        Timbro e Firma 
 

____ /____ / 2022      ________________________ 


