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* COME ASSOCIARSI
In occasione del decennale il Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA", nella sede assegnata a Villa
Baruchello, prestigiosa e storica Villa Comunale di Porto Sant'Elpidio (FM), organizza la Rassegna
Internazionale "ARTE A CONFRONTO", riservata alle mostre dei "SOCI ARTISTI" per l'esposizione,
di una o più opere per lO(dieci) giorni, mostre personali e mini personali per la durata di 10,15 o 30
giorni, con modalità descritte nel regolamento o contattare, al Tei/Fax: 0734/991438 - Celi. 348.8872631,
e. ma il: fernandocalva@libero.it, il Responsabile del Centro M° Fernando Calva.
I periodi sono dal 01° al 10. dall'I 1 al 20, dal 21 al 30 di ogni mese
Le opere debbono pervenire almeno dieci giorni prima del perìodo prescelto.
Previsto contributo minimo associatìvo:
SOCIO PARTECIPANTE:
anno 2010...euro 80,00(ottanta), hanno diritto ad esporre, per la durata di lO(dieci) giorni, un'opera
all'interno dello spazio espositivo della sede. Il nominativo e l'opera presentata saranno pubblicati nella
GALLERIA VIRTUALE nella sezione MOSTRE ARTISTI del sito.

* COME INSERIRSI NELLA SEZIONE ARTISTI
del SITO www.latavolozzamarche.coin;

Contributo euro 60,00(sessanta).
Occorre inviare:
a) Foto dell'artista (personale o di sua scelta e preferibilmente in formato digitale);
b) Foto dell'opera presentata (preferibilmente in formato digitale);

potranno essere inserite ulteriori opere al costo di euro 10,00(dieci) cadauna;
e) Curriculum dell'artista (dattiloscritto);
Intestare e spedire sempre a: Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA"
Via Venezia n. 34 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (FM).
Tei. e Fax: 0734/991438 - Celi. 348.887263 - E-mail: fernandocalvaalibero.it;

* Contributo per esposizione:
• in minipersonale per giorni 10, max 5 opere: cm.50x70 = euro 300,00;
• in minipersonale per giorni 15, max 5 opere: cm.50><70 = euro 450,00;
• in minipersonale per giorni 30, max 5 opere: em.50x70 = euro 900,00;
• personale per giorni 10, max 10 opere: cm.50x70 = euro 600,00;
• personale per giorni 15, max 10 opere: cm.50x70 = euro 900,00;
• personale per giorni 30, max 10 opere: cm.50x70 = euro 1.200,00.

La quota di iscrizione potrà essere versata:
• sul C/C. Postale n.15509623;
. con Bonifico, D8AN: IT070076011350000001559623;
• essere inviata tramite Vaglia Postale, con dicitura non trasferibile;
• con Rimessa Diretta, da concordare con l'organizzazione.

Intestare sempre a: Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA"
Via Venezia n. 34 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (FM).

N.B. Per maggiori informazioni vedi regolamento e scheda di partecipazione o contattare il
Responsabile del Centro il M° Fernando Calva, Tei/Fax n. 0734/991438 - Celi. 348.8872630,
e-mail: fernandocalva@libero.it.
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