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

AL CENTRO D’ARTE  E CULTURA “LA TAVOLOZZA”  
Via Venezia n.34  (Tel.-Fax: 0734/991438 – Cell. 348/8872630) 

63821 PORTO SANT’ELPIDIO (Fermo) 
 

Io sottoscritto (cognome)___________________________________ 
(Nome)_________________________________________________ 
nato a _____________________________(____) il______________ 
Indirizzo: Via____________________________________n._______ 
CAP__________ Città_______________________________(_____) 
E-mail:__________________________Cell.___________________ 
Cod. Fiscale:______________________P:I.V.A.________________ 

 
Chiedo di partecipare  

alla Rassegna Internazionale d’Arte 
che avrà luogo nella prestigiosa Galleria 

presso la terrazza al lato est del 
CASTELLO DI BRATISLAVA (SK) 

PERIODO: dal 24 luglio al 09 agosto 2020 
rispettando senza riserva alcuna, tutte le condizioni esposte 
dall’organizzazione, che, pur assicurando la massima cura nel preservare 
le opere presentate tanto da impegnarsi con proprio personale al 
trasporto, andata e ritorno, delle medesime, non risponderà d’eventuali 
furti, smarrimenti, incendi, vandalismi ed altre manomissioni anche se 
prodotte dolosamente occorsi durante il periodo della manifestazione e 
comunque sino all’avvenuto ritiro delle opere. Agli artisti è demandato 
l’onere di stipulare eventuali assicurazioni, e domando di essere iscritto 
per l’anno in corso al Centro d’Arte e Cultura “La Tavolozza” quale 
socio partecipante. Autorizzo i l 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. 675/96 e mi dichiaro informato dei miei diritti ai sensi degli  
art.10 e 13 della legge medesima. Per ogni controversia sarà competente 
il foro di Fermo (FM). 

�  Ho inviato la quota rimborso spese a mezzo: Bonifico 
Bancario, IBAN: IT07O0760113500000015509623, con C/C. 
Postale n.15509623 o con Vaglia Postale, con dicitura non 
trasferibile; con Rimessa Diretta, da concordare con l'organizzazione 
e sempre con intestazione a: Centro d’Arte e Cultura  “LA 
TAVOLOZZA” – Via Venezia n. 34 – 63821  PORTO SANT’ELPIDIO 
(FM), di cui allego fotocopia del pagamento effettuato di euro:______ 
QUALE:      □  1° acconto;              □  a saldo;  
Provvederò al ritiro delle opere dalla sede de “LA TAVOLOZZA”:  
�  Personalmente o  �  Autorizzo la spedizione di ri torno tramite 
Corriere_____________________________________Mallevandovi da 
ogni responsabilità con spedizione a mie spese. 
Occorre, ALLA CONSEGNA DELLE OPERE, FAR 
PERVENIRE: 

α) Foto delle opere presentate, preferibilmente in formato 
digitale; 

β) Eventuale materiale pubblicitario; 
DATA:_________________ 
Firma leggibile del partecipante_______________________________ 

Alcune delle precedenti Manifestazioni 

“ANTICIPAZIONE DEL NOSTRO FUTURO” 
A Bratislava 

 
Slavin 

 
Rotunda 

 
Galéria Slovenského Rozhlasu. 

 
 

PRAGA (Rep. Ceca) Galleria 
CHODOVSKÁ  TVRZ 

“MONNA LISA” sul Castello di BRATISLAVA 

  
ALEXANDER DUBČEK  

SULLA SEDE DEL PARLAMENTO SLOVACCO 

  

 
 

Il Centro d’Arte e Cultura  “LA TAVOLOZZA” 

in collaborazione con  

il Centro d’Arte e Cultura “VERUM”, 

la Galleria ARTEM di BRATISLAVA (SK).  

presenta 

la Rassegna Internazionale d’Arte 

che avrà luogo nella prestigiosa Galleria 

presso la terrazza al lato est del 
 

CASTELLO DI BRATISLAVA 
nella Repubblica Slovacca 

 
PERIODO: dal 24  luglio al 09 agosto 2020 

CERIMONIA DI PRESENTAZIONE 
     Sabato 01° agosto 2020  alle ore 18.00; 

 
 

Le adesioni saranno accolte fino alla capienza dei posti 
CONSEGNA ADESIONI:  

• QUANTO PRIMA  

         con versamento quota o anticipo 50%; 

• Consegna opere e saldo entro il 05 LUGLIO 2020 
 

 
Centro D’Arte e Cultura “LA TAVOLOZZA” 

Il Responsabile 
(M° Fernando Calvà) 

Via Venezia n. 34 
63821 Porto Sant’Elpidio (FM) 

Tel. e Fax n. 0734 991438, Cell. 348 8872630 
sito: www.latavolozzamarche.com 

e-mail: fernandocalva@libero.it - info@latavolozzamarche.com 

 



La Rassegna Internazionale d’Arte  
che avrà luogo nella prestigiosa Galleria 

presso la terrazza al lato est del 
 

CASTELLO DI BRATISLAVA (SK) 
 

PERIODO: dal 24 luglio al 09 agosto 2020 
 
La Rassegna è programmata in collaborazione con il 
PhDr. L’uboslav Moza, Direttore Artist ico e Crit ico 
d’Arte della Galleria ARTEM di BRATISLAVA 
(Repubblica Slovacca). 

 

Modalità Operative  
Le adesioni saranno accolte fino alla capienza dei posti 

 
CONSEGNA ADESIONI:  

• QUANTO PRIMA  

         con versamento quota o anticipo 50%; 

• Consegna opere e saldo entro il 05 LUGLIO 2020 
 

La quota, quale rimborso spese, viene  contenuta e 
fissata in euro 400,00 (quattrocento)  per la 
partecipazione con tre opere (max cm.100 x 100), 
comprensiva di spese di trasferimento delle 
medesime andata e ritorno dalla sede del Centro a 
Bratislava, dir itti di segreteria, costi di 
organizzazione, montaggio e smontaggio della 
mostra, inaugurazione e presentazione critica, 
spazio espositivo, materiale pubblicitario, attestato 
di partecipazione;  a mezzo: Bonifico Bancario, 
IBAN: IT07O0760113500000015509623, con 
C/C. Postale n.15509623 o con Vaglia Postale, con 
dicitura non trasferibile; con Rimessa Diretta, da 
concordare con l'organizzazione e sempre con 
intestazione a: Centro d’Arte e Cultura  “LA 
TAVOLOZZA” – Via Venezia n. 34 – 63821 PORTO 
SANT’ELPIDIO (FM), di cui allego fotocopia del 
pagamento , invit iamo gli art ist i selezionati ad 
anticipare il più possibile l’adesione, poiché le richieste 
saranno accolte fino alla capienza dei posti disponibili.  

 

A supporto del livello della rassegna si segnala 
che il PhDr. Luboslav Moza, Direttore Artistico  e Criti co 
d’Arte della Galleria ARTEM di BRATISLAVA (Rep. 
Slovacca), a pieno titolo, per il suo percorso stori co nel  
campo dell’arte, è considerato critico d’arte 
internazionale. Nel passato ha effettuato presentazioni  in 
prestigiose Gallerie di Bratislava ed è stato chiamato per 
la presentazione criti ca nella Galleria del Palazzo 
Presiden ziale alla presenza del  Presidente della 
Repubblica Slovacca Ivan Gasparovic (vedi foto n. 2) ed   
ha sempre presentato le rassegne degli Artisti italiani (sul 
Palazzo Palfy, sul Castello, sulla sede del parlamento e 
sulla sede della Radio Nazionale Slovacca a Bratislava) 
alla presenza di molte autorità, esperti d’arte, giornalisti, 
radio, televisivi locali e non da ultimo Karin Majtanova 
Miss Repubblica Slovacca (vedi foto n. 1) e sempre 
presente una delegazione del nostro Centro d’Arte e 
Cultura “LA TAVOLOZZA” di Porto Sant’Elpidio 
(FM). 

 

 

Foto n. 1 – Karin Majtanova Miss Slovacchia, F. Calvà e M. 
Jurcova (La Tavolozza), Luboslav  Moza (Galleria ARTEM) 

 

Foto n. 2  - Ivan Gasparovic Presidente della Repubblica 
Slovacca e Luboslav Moza della Galleria ARTEM 

  (Compilare in stampatello e possibilmente riportare dietro l’opera) 
Rassegna Internazionale d’Arte a Bratislava 

 
1^ opera: 

Titolo:____________________________________ 

_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 
Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:___________________________________ 
Via:________________________________ n.____ 
Cap________  _____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________ 

Rassegna Internazionale d’Arte a Bratislava 
 

2^ opera: 
Titolo:____________________________________ 

_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 
Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:___________________________________ 
Via:________________________________ n.____ 
Cap________  _____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________ 

Rassegna Internazionale d’Arte a Bratislava 
 

3^ opera: 
Titolo:____________________________________ 

_________________________________________ 
Tecnica:__________________________________ 
Supporto:_________________________________ 
Dimensioni: cm.______ x cm.______ 
Anno:__________  Quotazione._______________ 
Autore:___________________________________ 
Via:________________________________ n.____ 
Cap________  _____________________________ 
Tel. - Cell.________________________________  

 


