MODULO D’ISCRIZIONE

VERNISSAGE D'ARTE 2018
"L'arte non produce ciò che è visibile, ma rende visibile ciò che non sempre lo è."
(Paul Klee)

Il/la sottoscritto/a __________________________ nato/a a __________________ il ____/____/_______,
residente a ___________________________________ Provincia di ________________________________
In via/piazza ____________________________________________________ n. _______ CAP ___________
Telefono ____________________________ E‐mail _______________________________________________
CHIEDE
di iscriversi al "VERNISSAGE D'ARTE" che avrà luogo sabato 25 e domenica 26 agosto 2018
presso Piazza Falcone e Borsellino, Terrasini.
BREVE DESCRIZIONE DELLE OPERE D'ARTE CHE INTENDE ESPORRE _____________________________
___________________________________________________________________________________________

 Dichiaro di aver letto e di accettare il regolamento (Allegato A) (barrare con una crocetta)
Firma per accettazione ___________________________

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto (barrare con una crocetta):

 Il/la sottoscritto/a dichiara inoltre, ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”),
di essere stato/a informato/a che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

 Dà il consenso relativamente alla comunicazione e alla diffusione dei dati personali per le
finalità previste dall’evento de “IL VERNISSAGE”, quali la pubblicazione di foto, classifiche, la
descrizione della mostra d'arte sui social (Facebook e Instagram) e sito internet, l’eventuale
pubblicazione e diffusione di opuscoli, documenti, libretti o qualsiasi altra comunicazione
riguardante l’evento e in relazione a tutti gli articoli del regolamento.
Data

Firma

ALLEGATO (A)

“VERNISSAGE D'ARTE”
5ª edizione, Terrasini, 25 e 26 agosto 2018

REGOLAMENTO
ART. 1
È istituita la mostra d’arte varia denominata: “Vernissage D'Arte”.
ART. 2
La Manifestazione è programmata dall'Associazione Turistica Pro Loco Terrasini che
ne cura l’organizzazione. Il “Vernissage D'Arte” avrà luogo sabato 25 e domenica
26 agosto alle ore 17.00 presso la Piazza Falcone e Borsellino, Terrasini (PA).
ART. 3
La partecipazione è gratuita e nulla verrà richiesto per la partecipazione né in
seguito. L'artista dovrà però garantire la propria partecipazione per l'intera durata
dell'evento.
ART. 4
La Manifestazione prevede la partecipazione di artisti che esporranno opere di
arte varia (pitture, sculture, fotografie, varie forme di artigianato, ecc.).
L'esposizione non deve occupare uno spazio superiore ai 4x2 metri e i partecipanti
dovranno essere muniti, a proprie spese, di tutti i mezzi per l'esposizione (luci,
cavalletti, ecc.).
ART. 5
Gli iscritti alla manifestazione dovranno avere un’età non inferiore ai 14 anni. Per i
partecipanti minorenni sarà richiesta una dichiarazione di assunzione di
responsabilità da parte di un genitore.
ART. 6
L’iscrizione alla Manifestazione implica la conoscenza e l’accettazione
incondizionata degli articoli contenuti nel presente regolamento. I concorrenti
dovranno formalizzare la volontà di partecipare alla manifestazione attraverso la
compilazione del modulo di iscrizione che va redatto in ogni sua parte e firmato.
ART. 7
Le iscrizioni chiudono mercoledì 22 agosto 2018. I moduli di iscrizione da compilare
possono essere richiesti presso la sede della Pro loco sita in Piazza Duomo 39,
Terrasini (PA).
ART. 8
I partecipanti alla Manifestazione che vorranno realizzare le loro creazioni in loco
potranno farlo ma devono essere muniti, a proprie spese, di tutti i mezzi per
l'eventuale realizzazione dell'opera.
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ALLEGATO (A)

ART. 9
Durante tutto l'evento è PROIBITA la vendita delle opere. L’inosservanza di tale
regola determinerà l’allontanamento dell’artista e delle sue opere dalla mostra.
ART. 10
Sarà facoltà dell’Associazione Turistica Pro Loco Terrasini, che ne cura
l’organizzazione, a individuare il luogo in cui ciascun partecipante esporrà le
proprie opere.
ART. 11
L'Associazione Turistica Pro Loco Terrasini che ne cura l’organizzazione declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone e/o opere presenti all'evento
“Vernissage D'Arte”.
ART. 12
Al termine della Manifestazione tutti i partecipanti riceveranno un attestato di
partecipazione.
ART. 13
L’accettazione della partecipazione all' evento equivale al consenso del
trattamento dei dati personali ai sensi dell’art.13 Regolamento UE n. 2016/679
(“GDPR”), nell’ambito della manifestazione, compresa l’eventuale segnalazione
alla stampa.
ART. 14
Il presente regolamento potrà subire modifiche che si renderanno necessarie sulla
base delle esigenze dell’organizzazione.
ART. 15
Nel caso un artista già iscritto non possa più partecipare, è pregato di
comunicarlo tempestivamente all’indirizzo: info@prolocoterrasini.it, specificando
bene nella e-mail i riferimenti riportati nel modulo di iscrizione.
ART. 16
In caso di domande o chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo:
info@prolocoterrasini.it, tramite cell. 389 0434773 oppure presso la nostra sede, tutti
i giorni, dalle ore 09.00 alle ore13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00.

Data
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Firma
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