MODULO DI ISCRIZIONE A “MILLECAVALLETTI”
Regolamento:
1. L’Artista potrà esporre fino a 10 quadri nei i giorni 3,4,5 settembre 2021 e avrà a disposizione uno
spazio di circa metri 3,40 di lunghezza per un’altezza di circa metri 3,00. L’assegnazione degli spazi
sarà di competenza esclusiva ed insindacabile dell’Organizzazione e potrà subire variazioni anche in
ragione delle direttive anti-Covid vigenti.
2. L’Artista si impegna ad accettare sin da ora le scelte tecniche e logistiche dell’Organizzazione, le quali
devono ad ogni effetto contrattuale ritenersi insindacabili.
3. Ogni Artista è tenuto - nel proprio interesse - ad inviare, all’indirizzo: info@millecavalletti.it, una
presentazione/biografia di poche righe, una foto personale e una foto di un quadro/opera da
inserire sui social e sul catalogo fotografico della mostra.
4. Al fine di consentire all’Organizzazione la pubblicazione e divulgazione di cui al precedente punto 3,
l’Artista espressamente rilascia in favore dell’Organizzazione autorizzazione all’inserimento su
cataloghi, brochures, siti internet, social network, ecc. delle proprie opere e dei propri dati personali,
rinunziando ad ogni compenso e/o indennizzo relativi a detta pubblicizzazione e divulgazione.
5. Si precisa che ogni eventuale cessione a terzi, a qualunque titolo delle opere esposte e dei relativi
diritti d'aurore, riguarderà esclusivamente gli artisti ed i relativi aventi causa, senza coinvolgimento
alcuno dell'organizzazione della mostra, la quale è fin da ora esonerata da ogni responsabilità. Ogni
espositore dovrà quindi regolare autonomamente ogni aspetto contrattuale e tributario inerente
dette eventuali cessioni.
6. L’Organizzazione si riserva l’opzione insindacabile di non esporre opere che reputi oltraggiose o
offensive o che vengano ritenute, in qualunque modo, non adeguate al contesto. L’Organizzazione
non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali violazioni di copyright da parte degli Artisti.
7. Per la durata della mostra, ossia delle ore 08:00 del 2 settembre 2021 alle ore 22:00 del 5 settembre
2021, l’Artista sarà esclusivo custode delle proprie opere, non assumendosi l’Organizzazione alcuno
obbligo al riguardo. Pertanto, l’Organizzazione non sarà ritenuta responsabile del materiale di
proprietà dell’Artista durante la permanenza sul luogo della mostra (che avrà comunque a servizio
dei vigili giurati anche nelle ore notturne). Gli Artisti non potranno fare rivalsa di nessun genere
sull’Organizzazione che declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi
natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale
richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’Artista stesso ed è a sue spese.
8. Aderendo all’iniziativa, l’Artista rinuncia esplicitamente, nei confronti dell’Organizzazione, ad ogni
eventuale richiesta di rimborso e/o risarcimento danni.
9. È facoltà dell'Organizzazione rimandare o annullare la manifestazione in caso di emergenza sanitaria.
Solo in caso di annullamento l’organizzazione si impegna ad effettuare all’Artista, tramite bonifico
bancario, il rimborso delle quote versate.
10. L’allestimento potrà essere effettuato dalle ore 8,00 di Giovedì 2 settembre 2021 alle ore 16,00 di
venerdì 3 settembre 2021. Il ritiro delle opere a fine manifestazione è a cura degli Artisti e deve
avvenire entro e non oltre le 22:00 del 5 settembre 2021.
11. Ciascun Artista autorizza espressamente l’Organizzazione a trattare i dati personali trasmessi ai sensi
della legge 675/96 (legge sulla Privacy) e successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche
ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. Ogni partecipante concede in
maniera gratuita all’Organizzazione, i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati al fine
della redazione del catalogo, dell’eventuale pubblicazione sul sito web www.millecavalletti.it e delle
altre forme di comunicazione come i social, promozione e attività dell’organizzazione.
12. Per ogni controversia inerente il presente regolamento e la partecipazione dell’Artista all’evento
Millecavalletti cui lo stesso attiene, sarà competente il Foro di Terni.

Il sottoscritto/a:________________________________ Nato/a a:__________________ Prov.: ______
Il: ____/____/________

Residente a:_________________________________

Via:______________________________________________________ Tel.: _________________________
C.F. __________________________________ E-mail ___________________________________________
CHIEDE di partecipare a “Millecavalletti”. Dichiara di aver preso visione del Regolamento della mostra e di
accettarlo in ogni sua parte in particolare le clausole di cui ai punti 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10 e 13.
Si consiglia di contattare prima l’Organizzazione al numero 327.7775737 per la disponibilità dei
posti.
Il sottoscritto sceglie la seguente forma di partecipazione:
 SPAZIO ESPOSITIVO PRIMO PIANO € 60,00 entro 31/05/2021
altrimenti € 120,00 dal 1/06/2021
 SPAZIO ESPOSITIVO PIANO TERRA € 90,00 entro 31/05/2021
altrimenti € 150 dal 1/06/2021
 SPAZIO ESPOSITIVO CENTRO CHIOSTRO € 500,00
I prezzi si intendono IVA inclusa.

L’iscrizione si intenderà perfezionata esclusivamente all’arrivo del bonifico bancario.
Luogo, ____________________ Data ______________ Firma ______________________________

MODALITÀ DI PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO BANCARIO INTESTATO A:
LORENZO PAOLUCCI AGENCY Srl C/O BANCA INTESA FILIALE DI AMELIA IBAN:

IT68C0306972530100000003524
CAUSALE : ISCRIZIONE MILLECAVALLETTI “NOME – COGNOME”
“Tutela della Privacy" Informativa ai sensi dell'Art.13 del D.Lgs. n.196/2003.
La informiamo che i dati personali a lei relativi contenuti nel presente modulo, sono trattati nel pieno rispetto del D.L. 196 sulla "Tutela dei
dati personali ". La compilazione del presente modulo ed il suo invio esprime il consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali per
la partecipazione alla mostramercato “Millecavalletti”. Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini della mostra, e la pubblicazione
del mio nome e cognome sulle foto e su tutto il materiale elencato al punto 11 del regolamento.

Luogo ____________________ Data ______________ Firma ______________________________

Il presente modulo è da compilare, firmare in TUTTE le sue parti ed inoltrare via email a:
info@millecavalletti.it unitamente ad una fotocopia di UN DOCUMENTO D’IDENTITÀ in corso di validità.
Per ogni informazione:
Mobile 327.7775737 email: info@millecavalletti.it

