3. Biennale d’arte contemporanea di Salerno
6 ottobre/18 novembre 2018 - Palazzo Fruscione
www.biennaleartesalerno.com
biennaleartesalerno@gmail.com

MODULO DI ISCRIZIONE

TERMINE DI SCADENZA 14 LUGLIO 2018

(compilare in stampatello in ogni sua parte ed in maniera leggibile)
COGNOME E NOME
ANNO E LUOGO DI NASCITA

INDIRIZZO
CITTA’ E PROVINCIA
CAP
NAZIONE
TELEFONO FISSO
CELLULARE
E-MAIL
SITO WEB
Per la partecipazione versa una QUOTA DI EURO 190,00, COMPRENSIVA DEL CATALOGO, a parziale copertura delle
spese organizzative, tramite BONIFICO BANCARIO A: Associazione Salerno in Arte, presso Banca Generali, Filiale di
Salerno, Via Roma - IBAN IT16W0307502200CC8500503145 – specificare nella causale il nome dell’artista. Il bonifico
è stato effettuato IN DATA …………………………………………….. (si allega nella mail copia dello stesso).
Il sottoscritto, presa visione del Regolamento di partecipazione per la Terza Edizione della Biennale d’Arte
Contemporanea di Salerno, che si terrà dal 6 ottobre al 18 novembre 2018, presso Palazzo Fruscione, dichiara di
accettare integralmente tutte le sue disposizioni, nessuna esclusa e, con la presente, esonera l’organizzazione anche
dal risarcimento di ogni qualsiasi eventuale danno avesse a subire la propria opera durante il trasporto e per il periodo
di esposizione. Si specifica che le spese di spedizione per l'invio e la restituzione dell’opera, e se si ritiene opportuno
per l’eventuale assicurazione della stessa, restano a carico esclusivo dell’Artista.
Pertanto, il sottoscritto partecipa presentando l’opera qui descritta.

DATI DELL’ OPERA
SEZIONE
TITOLO
TECNICA
MISURE
ANNO DI REALIZZAZIONE
MODALITA’ DI SPEDIZIONE

Per eventuali richieste di acquisto delle opere da parte dei visitatori, questi ultimi saranno messi in diretto contatto
con l’artista per ogni eventuale trattativa. L’organizzazione non trattiene alcuna percentuale sulla vendita, in quanto
non si occupa della commercializzazione delle opere in esposizione, rimanendo totalmente estranea alla stessa.
Data
Firma
Privacy. Trattamento dati personali ai sensi dell’art. 13 D. Lgs. 196/2003. La informiamo che il trattamento dei suoi dati personali
attraverso strumenti manuali ed elettronici è obbligatorio per partecipare alla Biennale. Le informazioni custodite nel nostro
archivio verranno utilizzate per la partecipazione stessa e per l’invio del materiale informativo.

Data

Firma

