
ALLEGATO (A) 
 

Pro Loco Terrasini - Regolamento "Vernissage D'Arte 2021" 
 
pag 1 

“VERNISSAGE D'ARTE” 
IX edizione, Terrasini, 20, 21, e 22 Agosto 2021 

 

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 da Venerdì 20 a 

Domenica 22 Agosto 2021 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 18 Agosto 2021 entro le ore 20.00. I moduli di 

iscrizione sono scaricabili on-line tramite il sito www.prolocoterrasini.it e la pagina 

Facebook Prolocoterrasini. Devono essere inviati entro la data della scadenza 

all'indirizzo e-mail prolocoterrasini@libero.it  

 

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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ART. 9 

Durante tutto l'evento è severamente vietata 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 e la disposizione 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, cose 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: prolocoterrasini@libero.it, specificando 

nella e-mail i riferimenti riportati nel modulo di iscrizione. 

 

ART. 16 

In caso di domande o chiarimenti, potete contattarci all’indirizzo: 

prolocoterrasini@libero.it, o tramite cell. 389 0434773.  

 

 

ART. 17 

I concorrenti partecipanti all'evento devono osservare e rispettare tutte le norme 

Anti-covid  in vigore. 

 

  

Data    Firma   


