
cita di
Porto Sii ni'TU pi il n.

H Centro d'Arte e Cultura "LA TA VOLOZZA "
con il patrocinio del comune di Porto Stmt'Elpidio

organizza

La Rassegna Internazionale
"ARTE A CONFRONTO"

dal 20 al 30 settembre 2012

Consegna iscrizione ed opera:
entro il 16 settembre 2012

Quota rimborso spese con un 'opera euro 80,
dimensioni Max cm. 50 x 76;
e comprende:
• Esposizione per gg. li;
• Attestato di partecipazione;
• Inserzione nel sito; nominativo ed opera;
• Cerimonia chiusura con consegna attestato:

Domenica 30 settembre 2012, ore 17;
seguirà un vino d'onore

netta Sede a Villa Baruchetto
di PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

Centro d'Arte e Cattura "LA TAVOLOZZA"
Via Venera n. 34 - 63821 Porto Sani 'Elpitfio (FM)

Tei e Fax n. 1)734 99143 - CelL 348 8872630
sito: www. latavahzzamarche.com

e-inail: ìnfo(à)latavolozzamarche.com

SCHEDA D'ISCRIZIONE N°
(Da compilare rigorosamente in stampatello e spedire)

AL CENTRO D'ARTE E CULTURA "LA TAVOLOZZA"
Via Venezia n.34 (Tel.-Fas: 0734/99143H - CelL 348/8872630)

63821 PORTO SANT'ELPIDIO (A^uli Piceno)

Io sottoscritto (cognome)_

(Nome!

nato a

Indirizzo: Via_

GAP Città

Tel./Fax_

Sito:

Celi.

E-mail:

Chiedo di partecipare alla Rassegna Internationale
"ARTE A CONFRONTO"

dal W al 30 settembre 2012
Opera presentata Max an. 5(lx 70:
(Allegare fato possibilmente informato digitale)
Titolo:

Tecnica :__
Supporto:
Anno:

Misure: cm. xeni.
Quotazione.

Autorizzo il Centro d'Arte e Cultura "La Tavolozza" a pubblicare con
ogni mezzo compreso audiovisivi e multimediali i dati da me forniti e
rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge.
675/% e mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi degli ait.lOe 13
della legge medesima.
Ilo inviato la quiila rimborso spese (cuto ) , quale socio
partecipante, m data a mezzo vaglia postale o
versamento su e/o postale nl55fl9tì23 di cui allego fotocopia del
pagamento effettuato;
D Pagherò alla consegna della/e opera/e sarà mia premura conlattam
per fissare l'incontro;
Provvidero ai ritiro delle opere: [ Personalmente L Delego il Sig. o
laditta ....
MaUeiìindovi da ogni responsabilità con spedizione a mie spese.

FACOLTATIVO:
Per l'inserimento nella sez. ARTISTI
Vedi sito: www.latavolozzamarche.com;
Contributo euro 60,00(sessanta),
Occorre inviare e possibilmente in formato digitale:
Foto dell'artista. Foto dell'opera e materiale fotografico;
Curriculum dell'artista (dattiloscritto);
Ed in PDF: cataloghi, depliant, attestati..eco....ecc.
DATA:
Firma leggibile del partecipante


