
Modulo di adesione alla Mostra Concorso di Pittura, fotografia e Scultura    

“RIBALTA!! MOSTRA  CONCORSO al MAF”   
Mondial Art Free  –  Forli'  –  dal 19, 20 e 21 maggio - 2016

Nome: …...........................................................................................................................................................

Cognome: ….....................................................................................................................................................

Data di nascita: …...........................................................................................................................................

Indirizzo: ….....................................................................................................................................................

Citta': …....................................................................................Nazione: .......................................................

Provincia: …....................................................................................................Cap: …...................................

Telefono: ….................................................................................Cell: …........................................................

Email: …...........................................................................................................................................................

           Regolamento Esposizione

1. La mostra CONCORSO e' aperta a tutti gli artisti di qualsiasi nazionalita'.
2. I partecipanti potranno inviare realizzazioni di loro produzione a tema libero.
3. Ogni espositore potrà  partecipare con 1 o piu' opere.
4. La quota di partecipazione e' di euro 15 (1 opera) 25 euro (2 opere) e 30 euro (3 opere) poi 10 euro 

per ogni opera in piu', fino ad un massimo di 5.
5. Le opere possono essere consegnate il giorno giovedi' 19, venerdi' 20 e sabato 21 maggio dalle 16 

alle 19 e poi anche in qualsiasi momento fino ad 1 settimana dalla premiazione (che si terra' verso 
fine giugno) su appuntamento contattando lo Staff al 349-3544984
Consegna opere presso la sala esposizioni M.A.F. a Forli' in via G. Mazzini, 20.

6. Le date di premiazione ed eventuali eventi collaterali saranno comunicate in seguito sul sito 
www.mondialartfree.wordpress.com.

7. Prima di esporre le opere i partecipanti dovranno compilare e firmare l'adesione.
8. Le opere dovranno essere munite delle necessarie attaccaglie per essere appese, non e' obbligatoria 

invece la cornice. Per le opere scultoree sono previste postazioni a forma cubica di grandezza 
40x40, per altre istruzioni lo scultore dovra' parlarne con la direzione artistica.

9. Le dimensioni delle opere non dovranno superare i 70x70 cm. esclusa cornice.
10. Le opere dovranno essere ritirate al termine dell'esposizione e premiazione.

Ass. culturale Arte Sotto i Portici non risponde di eventuali danni e/o smarrimenti delle opere avvenuti durante il 
trasporto. Tale responsabilita' e' a carico del vettore o dell'artista. Qualora le opere dovessero presentare dei danni, Ass. 
Culturale Arte Sotto i Portici non si assume alcuna responsabilita'.  Ass. Culturale Arte Sotto i Portici non risponde di 
eventuali furti, perimenti o danneggiamenti delle opere durante il periodo e nel luogo di esposizione. Tale responsabilita' 
e' a carico del depositario. Ass. Culturale Arte Sotto i Portici non risponde di eventuali smarrimenti e/o danneggiamenti 
dei plichi inviati e del loro contenuto. 

I dati personali raccolti nel modulo di registrazione, saranno utilizzati allo scopo di inviare le informazioni attinenti al sito internet. Il 
conferimento della sua email personale e' peraltro necessario per l'invio del materiale informativo. Con la firma del modulo si acconsente 
inoltre alla diffusione di immagini ed interviste personali sulla pagina facebook del gruppo artistico. 
Ai sensi dell'art.13 del nuovo codice sulla privacy (D.Lgs 196 del 30 giugno 2003) le email informative e le newsletter possono essere inviate solo con il 
consenso del destinatario. La informiamo che il suo indirizzo di posta elettronica finira' nel database di Arte Sotto i Portici e sara' utilizzato allo scopo di 
inviarle informazioni attinenti al sito mediante il seguente indirizzo email: artesottoiportici@libero.it. Sperando che le nostre comunicazioni siano per Lei 
interessanti, Le assicuriamo che i Suoi dati saranno trattati solo da Arte Sotto i Portici con estrema riservatezza e non verranno divulgati ne' diffusi a terzi. Il 
conferimento della sua email personale e' pertanto necessario per l'invio del materiale informativo.
Le informative hanno carattere periodico e sono comunicate individualmente ai singoli interessati anche se trattate con l'ausilio di spedizioni collettive. In ogni 
momento sara' possibile chiedere di essere rimossi dall'elenco dei destinatari delle Newsletter informative previo invio della richiesta alla nostra email 
artesottoiportici@libero.it
                                        

                                                                                                                         Firma Partecipante : 


