
 
 

MODULO DI ADESIONE 
“VERNISSAGE D’ARTE 2017” 

“Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima.”     
                                                                                                          (George Bernard Shaw) 

 

La/Il sottoscritta/o _________________________________nata/o a _______________________________ 

il  _____/____/_______    residente  a   _________________________   prov  _____   c.a.p.  ___________  

in via /piazza ______________________________ n° ______ tel _______________________                         

E-mail ______________________________     cellulare     ____________________________________ 

Acconsento alla raccolta e al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo. 
(Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al “Vernissage d’arte”  che avrà luogo il 26 e 27 agosto 2017 presso piazza Falcone e Borsellino, 
Terrasini. 

Descrizione  delle opere d’arte che intende esporre 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Sarà facoltà dell’associazione individuare il posto in cui ciascun partecipante esporrà le proprie opere. 

Prima di procedere alla compilazione del presente modulo raccomandiamo un’attenta lettura del 
regolamento Allegato (A). 

 

 

Data _____/____/_______                                                                           Firma  ____________________ 

 



Allegato (A) 

Regolamento 
“VERNISSAGE D’ARTE 2017” 

“Si usano gli specchi per guardarsi il viso, e si usa l’arte per guardarsi l’anima”     
                                                                                                          (George Bernard Shaw) 

L’associazione turistica Pro Loco di Terrasini, organizza la quarta edizione di “Vernissage d’arte”, 
mostra di opere d’arte, che avrà luogo il 26 e 27 agosto 2017. 
La partecipazione all’evento implica la conoscenza e l’accettazione incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento. 
L’evento prevede l’esposizione di opere di qualsiasi genere che siano espressione della creatività 
dell’artista: pittura, scultura, cake design, fotografia e varie forme di artigianato. 
L’artista dovrà assicurare la propria partecipazione per l’intera durata dell’evento. 
 
 
Durante l’evento RICORDIAMO agli artisti che: 
• hanno la possibilità di realizzare al momento le loro creazioni; 
• devono essere muniti, a proprie spese, di tutti i mezzi per l’esposizione e l’eventuale 

realizzazione dell’opera ed illuminazione delle stesse; 
• di occupare uno spazio non superiore ai quattro metri per due; 
• durante tutto l’evento è PROIBITA la vendita delle opere; 
• la Pro Loco di Terrasini declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o opere 

presenti al vernissage; 
• tutti i partecipanti riceveranno un attestato di partecipazione. 

 
 
Il presente regolamento potrà subire le modifiche che si renderanno necessarie sulla base delle 
esigenze dell’organizzazione. 
Il modulo di iscrizione è disponibile online sulla pagina Facebook “ProLoco Terrasini” o sul sito 
www.prolocoterrasini.it. 
Per informazioni:  389 0434773, info@prolocoterrasini.it o visita la pagina Facebook “ProLoco 
Terrasini”. 
 
N.B.: il modulo di iscrizione dovrà essere consegnato presso il bar Bottega89 (piazza Falcone e 
Borsellino, Terrasini) o via mail (info@prolocoterrasini.it) entro e non oltre il 23 agosto 2017. 
 
 
 
Trattamento dati personali 
Gli artisti aderendo alla presente iniziativa, acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.L. 196   
del 30.06.2003, fermo restando in ogni caso per i partecipanti, la facoltà di esercitare i diritti di cui all’art. 7 della 
predetta legge. Titolare del trattamento dei dati personali è l’Associazione “Pro Loco Terrasini”. 
Ogni partecipante concede gratuitamente agli organizzatori il diritto di riproduzione del materiale fotografico per la 
pubblicazione su sito, pagina Facebook e stampati per mostre o pubblicità che abbiano il fine di promuovere 
l’associazione organizzatrice e la manifestazione in oggetto. 
                

                       Firma 
_____________________ 

                                                                                                                                                                                                                                          (per presa visione) 
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