I EDIZIONE
Marguttiana
- ARTE in PiazzaOpere di Pittura
Esposte in Piazza Tomaselli

Dal 11 al 19 agosto
dalle ore 18.00 alle ore 24.00

REGOLAMENTO
“Marguttiana”
La settimana dal 11 al 19 agosto in Piazza Tomaselli si tiene la Marguttiana “Arte in piazza” dalle
ore 21.00 alle ore 24.00.
Per ragioni culturali, di formazione personale e di confronto artistico, si ammette qualsiasi tecnica
pittorica.
Le opere possono avere diversi soggetti, ma deve essere presente almeno un’opera realizzata
anche in estemporanea che abbia come tema dominante la piazza.

Gli artisti partecipanti alla Marguttiana sono tenuti ad attenersi al seguente regolamento:
- consegnare entro il 31 maggio 3 foto in formato jpeg delle opere che ritengono maggiormente
significative e rappresentative della loro arte da inserire all’interno del sito di Ismi Arte
Contemporanea galleria alla quale faranno riferimento gli artisti con i quali vi sara’ regolare
rapporto in quanto la galleria si impegna a promuovere e vendere le opere stesse .
- presentarsi almeno 20 minuti prima dell’orario di inizio della Marguttiana, con obbligo di
sorveglianza delle opere durante lo svolgimento della mostra. Il rimessaggio delle opere sarà a
carico dei partecipanti alla Marguttiana.
Sarà messo a disposizione degli artisti uno spazio 3mt. X 3mt.
L’artista potrà allestire liberamente l’area per meglio esprimere la sua creatività e dovra' dotarsi di
un punto luce
Le iscrizioni dovranno pervenire alla galleria Ismi via mail info@artecontemporanea.com o
telefonando :3355883108 o 3355267112 .

*************************************************************

I EDIZIONE
“MARGUTTIANA”

ARTE IN PIAZZA
Cognome e Nome _________________________________________________________________
Residente in______________________________________________________________________
Via/P.zza ___________________________Città ________________________________________
CAP__________ (___) Telefono________________E.mail_______________________________
Nel prendere atto della comunicazione sull’utilizzo dei dati personali di cui al Decreto legislativo n.
196/2003, si autorizza l’uso degli stessi da parte della Galleria Ismi Arte Contemporanea solo per
scopi inerenti lo svolgimento dell’esposizione.

Firma______________________________

LIBERATORIA
IL SOTTOSCRITTO ___________________________________
NATO A __________________________ IL ________________
E RESIDENTE A _____________________________________
VIA ________________________________________________
CON LA PRESENTE DICHIARA, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA’ DI SOLLEVARE LA GALLERIA
ISMI DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ DERIVANTE DA EVENTUALI INFORTUNI CHE POTREBBERO
OCCORRERE DURANTE LA PARTECIPAZIONE ALL’ESPOSIZIONE DELLA MARGUTTIANA “ARTE IN
PIAZZA ”.
DICHIARA ALTRESI’ DI SOLLEVARE LA GALLERIA ISMI DA QUALSIASI RESPONSABILITA’ RELATIVA
A DANNEGGIAMENTI E/O SOTTRAZIONI CHE POTREBBERO VERIFICARSI PER I QUADRI ESPOSTI
ALLA CUI SORVEGLIANZA OGNI ESPOSITORE E’ TENUTO.
IN FEDE
FIRMA
_______________________________

Il sottoscritto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 dichiara di essere informato che i dati personali
raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, nell’ambito del procedimento per il quale le presenti
dichiarazione vengono rese e per informazioni attinenti a mostre e ad iniziative d’arte e culturali in generale.

FIRMA _______________________________________
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI

...................................................... , ……………………...
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ………………………………………………………(nome e cognome del soggetto)
via…………………………………….……….……….. Città ….………….………………… Prov. ….…..…………...
nata / nato a ………………………….……………………………….…………… il ………………………………...
Codice Fiscale / Partita IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA la
pubblicazione delle immagini delle proprie opere da parte della galleria al fine di promuovere gli artisti presenti
Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

Il titolare dell’opera (firma leggibile)
......................................................

