
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Cultura e Legalità 
 

Pisa dal 11-22 Marzo  2017 
Termine SELEZIONE  25 Febbraio  2017 

 

*Io sottoscritto Cognome..........................................Nome……............................................................…… 

*data di nascita.............................................................................  

*Recapito Via.............................................................................   Cap..........  

*Città....................................Prov.............................    Stato.................  

Sito web...............................................................................  

*Tel..........................................   cell.....................................................  

*Indirizzo email.............................................................................................. 

*C.F. …………………...........................……………. 

*ESTREMI DCUMENTO IDENTITA' .............................................................................................. 

*  Informazioni OBBLIGATORIE senza le quali non sarà possibile essere selezionati. 
 

Chiedo di partecipare con  la seguente opera di cui allego immagini foto in formato jpg e breve biografia personale 
Dichiaro inoltre che appena avuta la conferma della mia partecipazione verserò la quota richiesta di euro 65   
(sessantacinque ) nelle modalità comunicatemi. Per ogni copia aggiuntiva del catalogo verserò inoltre 18 euro se richiesto 
prima del 25 Febbraio 2017 nelle modalità comunicatemi .  

 
 
 

 
TITOLO 

 
TECNICA 

 
MISURE in cm 

comprensiva di cornice 

 
PREZZO al 

pubblico 
1     

 
RICHIEDO N°__________ copie AGGIUNTIVE del CATALOGO al costo di 18,00 a copia per un importo 
totale  di euro ______________ che verserò insieme e contestualmente alla quota di adesione nelle 
modalità comunicatemi. 
 
ATTENZIONE: Breve Biografia da allegare in un'unica email alle immagini (formato jpg)  di  buona qualità . 
 
L'artista potrà vendere le proprie opere nell'arco della rassegna al prezzo da egli stabilito e, in caso di vendita dovrà versare solo il 20% (tasse incluso) a titolo di 
rimborso. L'artista può scegliere di spedire a proprio carico le opere o portarle direttamente in sede o ancora delegare altre persone alla consegna. I dipinti e 
tutte le altre opere da parete, comprese le fotografie, dovranno essere già predisposte per l'allestimento e provviste d'attaccaglia/gancio. L'artista si impegna al 
ritiro delle opere nei 2 giorni successivi alla fine della mostra, tramite proprio corriere o direttamente (o da delegato). Oltre tale data sarà addebitato un costo 
giornaliero di 5 euro per custodia/deposito. Le opere non ritirate dopo 30 giorni dal termine della mostra si intendono donate alle Galleria.  Le opere 
dovranno pervenire entro e non oltre UNO/DUE GIORNI PRIMA DELL’INAUGURAZIONE al seguente indirizzo:GAMeC CentroArteModerna di Pisa, 
Lungarno Mediceo,26  - 56127 - Pisa – Italia 
Per ulteriori informazioni si prega di contattare il curatore Massimiliano Sbrana ai numeri +39 3393961536, negli orari di apertura della Galleria.  
 
È facoltà di ogni Artista provvedere all’assicurazione per furto e danni che possono subire le opere durante le operazioni di trasporto (andata e ritorno), di 
immagazzinaggio, di allestimento e disallestimento. Tutte le polizze dovranno contenere la clausola di rinunzia all’azione di rivalsa sia nei confronti degli  
organizzatori e degli altri partecipanti. 
 
Liberatoria 
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, furto o altro durante il 
periodo di manifestazione, di magazzinaggio di esposizione  e di giacenza. 
L'Artista con la presente autorizza il CentroArteModerna a pubblicare con ogni mezzo, compresi audiovisivi i dati e le immagini da lui fornite e rilascia esplicito 
consenso al trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti ai sensi dell' articolo 10 e 13 della legge medesima. L’artista è 
responsabile della provenienza, dell’autenticità e della  documentazione fornita sulle opere affidate per la mostra alla galleria.  Dichiaro altresì di aver preso 
visione del condizioni su citate e di  accettarle incondizionatamente con l'invio di questo modulo/scheda di partecipazione anche per via telematica (email)  
 
Data                                                                                               Firma per accettazione dell’artista 


