
                

 

Associazione “I2 colli“                                        Media Partner - Corriere dell'Arte 

Dal  27 giugno al 16 luglio 2019

“Arts on tour” Spoleto 
Forme e colore

                                           
Direttore artistico Organizzatrice e Curatrice Artistica Critico d'arte

Dott.ssa Elisa Bergamino Anna Rita Boccolini Dott.ssa Chiara Pittavino

  
La mostra di arte contemporanea avrà luogo a Spoleto in occasione del FESTIVAL dei DUE MONDI,  
presso l'Atelier Doriano.

1. Per poter partecipare, se non invitati, è necessaria una selezione. Comprende pittura, scultura, 
arte digitale, installazioni, incisione, fotografia, design. 

2. Realizzazione del catalogo artistico munito di codice ISBN
3. Ogni artista avrà il proprio giudizio critico con   l’assegnazione di 2 pagine nel catalogo.
4. Verrà data una copia del catalogo in omaggio ad ogni artista partecipante.
5. Tutti gli artisti partecipanti  avranno la loro galleria online con la loro foto , curriculum e 10 opere

sul sito www.paintingcontemporary.com.
6. Verrà pubblicata sul giornale “Il Corriere dell'Arte” nostro media partner la locandina della 

manifestazione con i nomi degli artisti partecipanti. L'uscita è prevista nel mese di giugno o luglio 
2019 con distribuzione su tutto il territorio Italiano, a collezionisti mercanti d'arte e gallerie d’arte.

7. Verrà realizzato un video della manifestazione che sarà inserito online e potrà essere visibile sul 
canale youtube.

8. Vernissage delle manifestazioni, con Servizio fotografico.

http://www.paintingcontemporary.com/


Le opere devono avere il   certificato di autenticità   scaricabile gratuitamente dal sito 
www.paintingcontemporary.com

Contributo di partecipazione:

Contributo 1 opera €.190,00
Contributo 2 opere €.250,00
Contributo 3 opere €.300,00 

Le adesioni devono pervenire al seguente indirizzo e-mail: arteontour@hotmail.com

Il contributo dato all’Associazione per espletare gli scopi istituzionali può essere versato in 2 tranche: 
1. acconto di 50% del contributo all’adesione, riportante nome e cognome,  tramite bonifico 

bancario
2. saldo del restante 50% al momento della stampa del catalogo e prima della mostra, tramite 

bonifico bancario

Dati per il versamento:
Associazione Culturale “I2Colli”     IBAN: IT02A0306914411000030007958

Per la spedizione delle opere contattare l’Associazione “I2Colli” all'indirizzo info@iduecollit.it o al numero 
di telefono 389 5899538
 

ADESIONE

Invio quota di iscrizione di Euro (indicare importo e numero del bonifico):

Importo: …..........................................  N° Bonifico: ..................................................................

Informativa -  La partecipazione al catalogo e alla mostra implica l'autorizzazione agli organizzatori a conservare e rendere visibili i dati
personali ossia nome, mail e cellulare, forniti da ciascun Artista. In relazione agli art.13 e 23 del D.L.sg n.196/2003 recanti disposizioni a
tutela  delle  persone ed altri  soggetti  rispetto al  trattamento dei  dati  personali.  Vi  informiamo che i  Vs.  dati  anagrafici,  personali  ed
identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e non ceduti ad altri per nessun motivo. I dati dei partecipanti non
verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 e potrà richiederne
gratuitamente la cancellazione ai responsabili del trattamento dati.

Firma ................................................................

Declino  di  responsabilità  -  Gli  organizzatori,  pur  assicurando  la  massima  cura  per  il  materiale  affidato  sono  sollevati  da  qualsiasi
responsabilità per furti, danni e danneggiamento di qualsiasi natura. Il trasporto di consegna che di restituzione è a carico dell'Artista.

Diritti d’autore - gli artisti, per il fatto stesso di partecipare alla realizzazione del catalogo e della mostra cedono il diritto di pubblicazione
delle loro opere anche all’interno del sito www.paintngcontemporary.com, senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti
rimangono comunque di proprietà dei singoli artisti.

Firma ................................................................ 

L'Artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato e le modalità di pagamento. Il mancato
pagamento delle rate farà decadere i vantaggi dell'offerta e il restante importo sarà riscosso per via legale.

Per qualsiasi contestazione si conviene la competenza del Foro di Terni.

Data ................................................................ 

Firma ................................................................ 

Associazione Culturale "I 2 Colli"
Via del Rivo, 214 - 05100 Terni (TR) | Tel 389 5899538  | info@iduecolli.it

mailto:info@iduecollit.it

