SCHEDA di ADESIONE: “

Io Sottoscritto/a (nome

Arteinfiera 2019 – VI° edizione – 18/19 Maggio”

e cognome artista)

Residente (via, numero civico, comune):

: _________________________________________

____________________________________________

_

Tel./Cell.:

_________________

E-mail: _______________________@ ____________

CF: ______________________________e/o P.IVA: __________________________________
ASSOCIAZIONEDI RIFERIMENTO:
AMICI DELL’ARTE
ANGOLO ARTE
ARTISTICA TRICOLORE
ARTISTI DI
BOTTEGA
CIRCOLO J. CAVEDONI
BOTTEGA DI PITTURA
NONANTOLARTE
OPENART
NETWORK
PITTURIAMO

intende partecipare ad Arteinfiera VI° edizione 18/19 Maggio 2019 (barrare il riquadro che interessa):

MINI-PERSONALE con 5 pannelli a me attribuiti, in Studio ‘A’ (p. 10) condiviso in 2 artisti: €. 125
MINI-PERSONALE con 7 pannelli a me attribuiti, in Studio ‘B’ (p. 14) condiviso in 2 artisti: €. 175
PERSONALE in Studio A (p.10) …………………………………………………………………. €. 250
PERSONALE in Studio B (p.14) …………………………………………………………………. €. 350
COLLETTIVA
Prenoto n.____ pannelli in Studio (A) per collettiva con n. ____ artisti, dovuto €. 30 a pannello = t. €. _______

Prenoto n.___ pannelli in Studio (B) per collettiva con n. ____ artisti, dovuto €. 30 a pannello = t. €. _______
STUDIO PRENOTATO N. _______ (informarsi presso le associazioni di appartenenza sugli studi disponibili)
Per le collettive e mini-personali indico il nome degli artisti con me in Studio (se conosciuto)
_________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________
NOLEGGIO TAVOLI: da utilizzare presso gli STUDI il 18 e 19 Maggio 2019 e restituire il 19/05/2019 dalle ore 19 a chiusura.

Alla cifra di cui sopra aggiungo €. 30 per 1 tavolo senza sedie.
Alla cifra di cui sopra aggiungo €. 40 per 1 tavolo con 2 sedie.
Alla cifra di cui sopra aggiungo €. 60 per 2 tavoli senza sedie
Alla cifra di cu sopra aggiungo €. 70 per 2 tavoli e 2 sedie
Alla cifra di cui sopra aggiungo €. 80 per 2 tavoli a 4 sedie.
N.B.: Per altre necessità o dubbi contattare la direzione la Segreteria Dr.ssa Tiziana Paglia

Totale da me dovuto da versare nei modi di seguito indicati: €. ____________
m.po@artisticagrafica.it foto in
formato jpeg o pdf di mia opera, dando consenso alla pubblicazione nel catalogo elettronico legato alla manifestazione
artistica e ad ogni ulteriore pubblicità e diffusione della stessa. Tale foto sarà inviata con buona definizione (da 800 Kb a 1
Mg) priva di cornici, immagini di sfondo o contorni.
Titolo opera: ________________________________________________ - Tecnica: _______________________________
Al fine del buon esito del catalogo elettronico della manifestazione invierò alla mail

altezza cm. __________ x base cm___________ x profondità (solo se scultura) cm. __________, anno _______________
L’iscrizione sarà validata previo pagamento con bonifico del costo di partecipazione in base al tipo di adesione, di cui
sopra, da versarsi per gli artisti con Partita IVA a: soc. Nuova RTC srl c/o Credito Cooperativo Reggiano
Filiale di Scandiano. IBAN IT 97 E 08095 66510 000040140601 – causale Arteinfiera 2019,
per gli
artisti che ne sono privi a: IT 95 E 03032 66510 010000013768 Banca CREDEM Ag. di Scandiano intestato
a Rinaldi Rosanna. con invio della quietanza/ricevuta all’indirizzo mail info@rtcfiere.com, entro il 30 Marzo
2019 (salvo proroghe), unitamente invierò la scansione della mia carta d’identità (in corso di valida) e la presente scheda di
adesione compilata e firmata in modo autografo e leggibile. Per consegna/spedizione opere si veda il Regolamento.
Dichiaro di conoscere il regolamento della manifestazione, organizzata dalla Soc. Nuova RTC Fiere SRL, con sede in Piazza Spallanzani 7
Scandiano RE – Tel. 0522857153 Fax. 0522855977 – 3332819758 - www.rtcfiere.com - info@rtcfiere.com, di averlo letto con attenzione e di
accettarlo senza riserve in ogni sua parte. Per eventuali controversie sarà competente il Tribunale di Reggio Emilia.
Autorizzo l’utilizzo dei miei dati personali che verranno trattati per le finalità del presente evento nel rispetto delle norme sulla Privacy in vuigore.

In Fede l’Artista_______________________________________ data ___________________

