RICHIESTA ISCRIZIONE ESPOSIZIONE ARTISTICA – 17 GIUGNO 2018
TERMINE ACCETTAZIONE ISCRIZIONI - 12 MAGGIO 2018
Compilare il modulo in stampatello

Il sottoscritto ………………………………………………………………….. nato il …………………….………………
Residente a (indirizzo completo) ………………………………………….…………………………………………………
Recapito telefonico (preferibilmente cellulare) ……………………….…………………………………………….….....
E-mail ……………………………………………………………………………………………………………………………

Chiede di partecipare all’esposizione d’arte collettiva all’aperto
che si terrà nelle vie centrali di Brenno Useria nella seguente sezione:
 PITTURA

 SCULTURA

 FOTOGRAFIA

 ALTRO*

* (specificare) ……………………………………………………………………………………………………..
Numero di spazi espositivi richiesti da 3x3 metri ………………………………………………………….……
Laboratorio artistico presente all’interno dell’area richiesta

si

no

Ai sensi della normativa in vigore in tema di trattamento dei dati personali, i dati anagrafici degli espositori sono inseriti nella banca dati
dell’Associazione Pro Loco di Arcisate e vengono utilizzati ai fini amministrativi e per gli adempimenti di legge, oltre che per finalità
promozionali dell’Associazione stessa (es. invio newsletter e materiali promozionali riguardanti le attività). I dati non vengono in alcun modo
ceduti o comunicati a terzi. La persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati ha facoltà di esercitare, riguardo all’esistenza ed al
trattamento degli stessi, i diritti previsti dalla normativa vigente scrivendo ad Associazione Pro Loco di Arcisate via posta o email.
Con la firma sottostante, l’espositore dichiara di aver letto, compreso ed accettato il regolamento generale della manifestazione
ed il consenso per la privacy precedentemente riportati.

Data ............................................

Firma (leggibile): .................................................................

REGOLAMENTO GENERALE ESPOSIZIONE ARTISTICA
ARTISTI IN PIAZZA - EDIZIONE 2018
Art. 1 - Promotori e Finalità – L’amministrazione Comunale di Arcisate in collaborazione con le principali associazioni del
territorio (Pro Loco di Arcisate, APE, Banda di Arcisate e Brenno Useria, Ass. genitori per la scuola, Michi Raggio di Sole) e
con le Pro Loco della valle (Bisuschio, Cantello, Cuasso, Induno Olona, Porto Ceresio e Viggiù) organizza il primo festival di
arte, teatro e luci denominato “Artisti in piazza” a Brenno Useria al fine di valorizzare e far conoscere gli artisti delle nostre
valli e diffondere l’arte in tutte le sue forme.
Art. 2 - Destinatari - La mostra collettiva è rivolta ad artisti sia professionisti che non di qualsiasi nazionalità, senza limiti di
età e sesso.
Art. 3 - Quota d’iscrizione- La partecipazione alla mostra è gratuita
Art. 4 - Modalità di partecipazione - Gli artisti che vogliono partecipare alla mostra devono consegnare, entro il 12 Maggio
2018, la richiesta d’iscrizione compilata scegliendo tra due modalità:
-

di persona, presso la sede della Pro Loco di Arcisate – via verdi, 10 Arcisate - il martedì dalle 18:00 alle 19:00 o il sabato
dalle 10:30 alle 12:00

-

tramite l’invio di una mail a proloco@arcisatecultura.it

Art. 5 - Dove e quando – La mostra si svolgerà nella giornata del 17 giugno 2018 dalle ore 10:00 alle 20:00 (non è possibile
abbandonare in anticipo la mostra) nelle vie del centro storico di Brenno Useria. Maggiori comunicazioni saranno inviate
tramite mail la settimana precedente l’evento (ora di arrivo, disposizioni generali, etc…).
Art. 6 - Area espositiva – ogni artista potrà richiedere uno o più spazi espositivi di 3X3 metri da affiancare – l’organizzazione
fornisce solamente l’area, ogni espositore dovrà pertanto provvedere autonomamente ad allestire lo spazio richiesto e si
impegna ad utilizzare apparecchiature e materiali conformi alle norme vigenti e ad installare detti impianti secondo le
prescrizioni di legge, senza provocare danno elettrico ed equiparati a persone e/o cose, inquinamenti acustici e/o ambientali.
È vietato l’uso di bombole a gas di qualsiasi tipo salvo diversa autorizzazione degli organizzatori. Le opere dovranno essere
collocate all’interno degli spazi assegnati. L’assegnazione degli spazi e la conferma di partecipazione sono rimandati ad
insindacabile giudizio dell’organizzazione. È fatto obbligo ad ogni espositore di lasciare puliti e sgombri da rifiuti le aree a lui riservate
al termine della manifestazione.

Art. 7 - Liberatoria - Gli organizzatori non si assumono responsabilità ed oneri per danni provocati da persone, cose od eventi
atmosferici ai beni esposti ed utilizzati durante la manifestazione. Nel corso della giornata verranno effettuate delle riprese fotografiche per
documentare la giornata che verranno gestite dalla Pro Loco di Arcisate, iscrivendosi si autorizzano tali riprese.

Per ulteriori informazioni telefonare al 339.2440582 (dopo le 14:00)
Email proloco@arcisatecultura.it

