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SCHEDA D'ISCRIZIONE N'
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AL CENTRO D'ARTE E CULTUR.A. "LA TAVOLOZZA"
Via Venezia n.34 (TeL-Fax: 07341991138 - Cett. 3d8/88??63t1)
63821 PORTO SANT,ELpIDIO

cinà di

6ermo)

Porto Sant'Elpidio
lo sottoscritto (cognome)

Il Centrc d'Arle

(Nome)

e Cultura

nato a

"TA TAVOI.AZZ,A"
con ìl pafrocinio del eonune
Potto Sunt'.

di

Indrnzzo:

Via=-

CAP

rl

(--)

Città

Tel./Fax

Cell.

E-mai1:

Chiedo di partecipare alla Mostra CoUettìva

"WELCOME ARTE 2013"
a Wlla Baruchello dal 03 al06 marzo 2013
risena alcuna. tutte le condizioni del bando.
L't)rgarnzzazione ed il Comune di Porto Sant'Elpidio- pur
assrcurando la massima cura nel preservare le opere presentate, non
rispettando senza

risponderanno d'eventuali furti, smarrimentì, rncendi. r'andaiismi ed
altre manomissioni anohe sr: prodotte dolosamente occorsi durante ii
periodo della manilestazione e oomunquù sino all'awenuto ritiro delle

domenÍca 03 nmrzo 2013, ore 17,00

Wla Buruchello
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opere.

Agli artisli è

denrantlato l'onere

di

stipulare evenhnli

assicurazioni. Autorizzo ii Centro d'Arte e Cultura "La Tavolozza" a
pubbLcare con ogni mezzo compreso audiorisir,r e multimediali i dati
da me fomiti e nlascio esplicito consenso a1 trattamento dei dati ai
sensi della |egge. 675196 e mi dichraro informato dei miei diritti ai
sensi degli art. 10 e 1 3 della legge medesima. Per ogni contror.ersia sarà
comp€tente il foro di Fermo (îlr4).

(FM)
t:

Per ogni opera presentalq:
(Allegne foto possìbìlmente in formato dìgilale)

f

itolo:-=--*--

Tecnica
Misure:

Consegna ìscrizione ed
Quota rimborso sfese

t
.
:

$n

201

3

5/l l) opere euro 100,

e comprende:

Esposízione per gg. 04;
AttestútQ di purÍecipnzione;
Iaserzíone nel síto: nomlnativo ed opera;
Inau gar azion e ed I nc onir o
Domenica 03 m*rzo 2013, ore 17

cm._x

Armo:_
Quotazione"_
Ho inr.iato la quota rimborso spese (eriro
_t, quale socio
partecipante, rn data
a mezzo Bonifico Bant:ano, IBAN:
IT86HO100569660000000010060, sul: C/C. Posrale n15509623, con
Vaglia Postale, con dicitura non trasferibile, con Rimessa Diretta, da
concordare con I'organizzazione e sempre con intestazione a: Centro
d'Arte e Cultua "LA TAVOLOZZA" * Via Venezia n. 34 - 63821
PORTO SANT'ELPIDIO @1"!. Allego fotocopia del pagamento
effettuato;
! Pagherò alla consegna della/e opera/e sarà mia pîemura contattarvi
per fissare I'incontro;

Provr.ederò al ntiro delle opere:
la ditta.

Centro d'Arte e Culturu "L4 TAVOLOZZA"
Wa Venezìa n. 34 - 63821 Porto Sant'Elpìdío (Fùf)
Tel. e Fax n. 0734 99143 - Cell. 348 8872630

sito:

e-mail:

Supporto:__

om.

Malle"'
DATA:
Firma leggibile del partecipante

I

Pers<.nalmente fì Delego il Sig.
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