
                                                                                                     

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE ALLA BIENNALE D’ARTE - PREMIO COMUNE DI TRIVERO 2018

scadenza: 28 febbraio 2018

Il/la sottoscritto/a  ……………………….……………………..………  Nome d’arte  ……….…………..…………  

Nato/a a ………………………………   il  ……………..……  Residente a  ………………………..…….……….  

CAP  ………………....   Indirizzo ……………………..………………………………………....……..…….……… 

Tel  ………………….……………………     E-mail  …………..………………….…………………………………

chiede di partecipare alla mostra in oggetto, presso l’ex Filatura Loro Milan, Fraz. Pratrivero, 13835 
TRIVERO (BI), con: 

 Spazio espositivo 2 mq (1x2 m), per 1 quadro: quota di partecipazione Euro 50,00.

 Spazio espositivo 6 mq (3x2 m), per 3 quadri: quota di partecipazione Euro 120,00.

 Spazio espositivo 12 mq (6x2 m), per 6 quadri: (quota di partecipazione Euro 200,00

 Altro spazio

(Segnalare gli eventuali spazio espositivo condiviso con  ………………………………………………………)

con le seguenti opere (le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 100 cm (larghezza) x 120 cm 
(altezza), di cui allega immagine in formato .jpg con risoluzione minima 300 dpi in quadricromia (l’artista 
potrà poi modificare le opere da presentare, previa comunicazione all’Associazione Culturale Il Prisma):

1.TITOLO  ………………………..…………………………………………………………….………   Dimensioni  ……………………...   
   

    Tecnica  ………………………………………………...……… Prezzo di eventuale vendita al pubblico  …..….…………

2.TITOLO  ………………………………………………………..…..………………………………     Dimensioni  ………………………  
     

    Tecnica  ………………………………………………………… Prezzo di eventuale vendita al pubblico  ………...………

3.TITOLO  ……………………………………..……………………………..………………………..   Dimensioni  ……………………….   

    Tecnica……………………………….………………….…..…  Prezzo di eventuale vendita al pubblico  ………..….……

4.TITOLO   ……………………………………………………………………….…………………….  Dimensioni  …….…….………….

    Tecnica …………………………………………........…….... Prezzo di eventuale vendita al pubblico . ……….…..…….

5.TITOLO   ……………………………………………………………….…………………………….  Dimensioni  ……………………….

    Tecnica …………………………………………..….…...…… Prezzo di eventuale vendita al pubblico   …….…………….

6.TITOLO   …………………………………………………………..………………………………….  Dimensioni  ………………..…….

    Tecnica …………………………………………………..…….. Prezzo di eventuale vendita al pubblico  .…….……..…….

Allego CURRICULUM: max 300 parole.



Ai fini del D. lgs n. 196 del 30/6/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” ai sensi degli articoli 13.23.25.26.43 autorizzo 
il consenso al trattamento dei dati personali, esclusivamente per gli scopi associativi. 
PER ACCETTAZIONE INTEGRALE DEL REGOLAMENTO DELLA MOSTRA  

La richiesta di partecipazione va inviato entro il 28 febbraio 2018, ma essendo la mostra limitata a un 
numero ristretto di artisti, saranno vagliate le richieste in  base all’ordine di arrivo.

Data                                                                                                         Firma Artista  


