
SCHEDA OI ADESIONE EVENTO 'RITORNANO I COU)RI E RINASCE I.A SPERANZA'

Itr sottoeeritbartista

(PAG. U

nato a

CF:

Residente in

P.IVA {se posseduta}

Mail telefono

Associato con

letto il disciplinare (regolamento diadesione)dicuisopra con la debita attenzione, dichiara di aderire

all'evento dicuitrattasie prenota ilmese espositivo di

alcosto di due pannelli adiacenti €.90 (iva inclusa) pari a euro 45 a singolo pannello

OPPURE: i due mesi espositfvi continuativi di

al costo di €.150 per i due pannelli adiacenti (iva inclusal, pari a euro 80 a singolo pannello.

E'consapevole che ipannelliprenotatisono due per una dimensione complessiva di m.2,00 di larghezza e m.
2,5O di alteza, c{xr una dimensione utih di nnassfuno ingornko opere pari a rn- L,9{l di largheza x m. 2,20 di
alteua{si consiglia in tah spazio di lasciare spzb di respiro alle opere per una migliore fruizbne del pubblico
preferendo la qualità alla quantità. La direzione è disponibile nei limiti del possibile per eventuali suggerimenti
alriguardo.

Fornisce Elenco opere e disegno sdrema espsltiyo:
indicare titolo, tecnica, dimensione, anno e prczzo di ogni opera che si intende epore-

L) Titolo: Anno

dimensione tecnica

2l Titolo: Anno

dimensione tecnica

3) Titolo:

dimensione tecnica

Anno



4) Tholo:
(PAG.2)

Anno

dimensione tecnica

5) Titolo: Anno

dimensione tecnica

Si consiglia di esporre non oltre 5 opere. Per esigenze particolari sentire la direzione.
Ogni opera rechi a tergo i dati di cui in elenco al fine di una corretta indMduazione- Nel caso di rnostra per due mesi, e
solo se si cambiano le opere nel secondo mese, o se vi sono dei venduti, p!'esentare nuovo elenco opere e nuovo
schema allestimento inviandolo via mailo consegnandolo direttamente sernpre nei 1O gg. antecedenti l'inaugurazione
del mese di cui trattasi.

Qui sotto disegnare lo spazio di ingombro previsto dell'insieme delle opere, per facllitarne l'allestimento a cura
dell'organizzazione. Vedi Esempio:

crn- 10O x 6O

opera 1

cm.8Ox6O

opera 2

cm.80x80

opera 4

Altezza

utile

per

esporn

m.2,24

f,,"..,

r'"

cm.4Ox80

opera 3

Larghezza 2 pannelli adiacenti, m.2,O0

disegnare qui sopra (di massima) lo schema di allestimento con le opere da esporre nurnerandole come da esempio
n.b: sormacotxrssenu!deleoprefuiranrpessercBosizbnabin rnodoble& lasciarealmeno 5mntirpetri dai bordi
laterali e cnr- lO di ,ispetts dai bordi alto e basso. § rimrda che la superficie rysitirra di ingombro opere non potrà
supercre i metri 1,$l x 2'2Oh (per lasciare fascia di rispetto con gli afiisti che qrrcro e per una coneth lettura visiva
delle opere da parte del pubblico). Casi particolari: chiedere alla direzione che deciderà in modo insindacabile.
fartista Brsente all'organizaziore la massima liberÈ delfutilizzo dei &ti sensibili in relazione alla promozione
detrl'evento e al slro buon esito, rel rispettn&lle norme [n materia di priyacy.

Firma autografa

Larghezza usufruibile, m. 1,90

Allegare documento di riconoscimento. Facottativo ma comigfiato l'invio delle foto èlle opere.


