Collettiva ArteinFuga
MODULO DI ADESIONE
mostra a cura di ArteinFuga
Ottobre 2015 presso Spazio Pitetti - ArteinFuga
via Elio Guarnotta 20, IVREA
Cognome

Nome

Cod fiscale o P.IVA
CAP

Indirizzo o recapito
N°

Via
Mail

Telefono

Sito web

Richiedo di partecipare alla mostra collettiva di ArteinFuga con le seguenti opere tra cui ne verrà selezionata una:
TITOLO

DIMENSIONE
(max 100x100cm)

TECNICA

SUPPORTO

ANNO DI
REALIZZAZIONE

NOME DEL FILE
.jpg o .pdf
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Collettiva ArteinFuga
MODULO DI ADESIONE
Pagamento (crocettare la casella)
a mano presso Spazio Pitetti - ArteinFuga (negli orari di apertura o su appuntamento)
tramite bonifico a : Circolo Ricreativo Culturale ArteinFuga
Banca Popolare Etica
IBAN IT87J 05018 01000 000000162248
Causale: Collettiva Arteinfuga, ottobre 2015
in qualità di (crocettare la casella)
Socio Artista di ArteinFuga contributo 10€
tessera anno 2015 n.
Non associato contributo 20€
inclusa tessera ARCI 2015 nuovo Socio Sostenitore ArteinFuga
Non associato contributo 40€
inclusa tessera ARCI 2015 nuovo Socio Artista ArteinFuga

Iscrizione entro e non oltre venerdì 20 settembre 2015 inviando una mail a arteinfuga.ivrea@gmail.com con:
- modulo adesione compilato
- immagini delle opere proposte in formato .jpg o .pdf (verrà selezionata una sola opera per artista)
- breve curriculum artistico
Consegna dell'opera provvista di attaccaglia, previo iscrizione, sabato 28 o lunedì 29 settembre dalle 16.00 alle
19.00 presso Spazio Pitetti - ArteinFuga o su appuntamento mandando una mail a arteinfuga.ivrea@gmail.com,
se si volesse spedire l'opera da esporre chiediamo gentilmente di contattarci via mail per accordi entro
venerdì 20 settembre 2015.
Le opere che non rispetteranno le caratteristiche indicate non verranno prese in considerazione.
Allego le immagini delle opere in formato .jpg o .pdf dichiarando che sono di mia proprietà e ne autorizzo la
pubblizazione sui canali di comunicazione dell’Associazione ArteinFuga.
Pur avendo la massima cura delle opere l’Associazione ArteinFuga non si assume responsabilità per eventuali
danni durante il trasporto, la giacenza e l’esposizione. L’ Associazione ArteinFuga non si assume la responsabilità
per variazioni alle date della colelttiva derivanti da cause esterne.
Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge sulla privacy 675/96 e del D.Lsg 196/2003 ai fini
dell‘evento, sono a conoscenza e accetto le norme presenti nel regolamento.

Data

Firma

Associazione ARCI no profit ArteinFuga mail: arteinfuga.ivrea@gmail.com blog: http://arteinfuga.blogspot.it
Spazio Pitetti - ArteinFuga via Elio Guarnotta 20, 10015 Ivrea (TO)
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