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“L’energia del colore”
Curatore mostra Anna Rita Boccolini

19/ 31  Marzo 2020
Palazzo del Bargello Gubbio

L’Associazione Culturale “I 2 Colli” La invita a partecipare ad un’autorevole mostra di ARTE CON-
TEMPORANEA  a PALAZZO DEL  BARGELLO di GUBBIO (20-31 MARZO 2020) 

ARTISTI CONTEMPORANEI INTERNAZIONALI 
La mostra è aperta ad artisti italiani e stranieri che potranno partecipare con varie tipologie di 
opere
SEDE ESPOSITIVA 
Ad accogliere la mostra dell’Associazione Culturale “I 2 Colli” sarà il Palazzo del Bargello di Gub-
bio,  edificio trecentesco  perfettamente conservato, che sorge nella medievale e suggestiva via 
dei Consoli in largo del Bargello.
VERNISSAGE   Venerdì 20 marzo 2020 alle ore 16,00   
CONCLUSIONE  Martedì 31 marzo 2020  
ORARIO DI APERTURA Dal martedì al giovedì 15.00-18.00 il venerdì, sabato e domenica dalle 
10.00-13.00 e dalle 15.00-18.00
Contributo da versare per scopi istituzionali è 
1. Un opera …..150..........euro 
2. Due opere......250...........euro 
3. Tre opere …...300….... euro 
 
Il versamento dovrà essere effettuato mediante Bonifico sul c/c bancario
IBAN: IT02A0306914411000030007958 intestato a “Associazione i 2colli”
COMMISSIONI Sulle vendite è prevista la Commissione del …10....%.
OPERE AMMESSE
• Pittura con varie tecniche e materiali 
• Incisione 
• Scultura in varie tecniche e materiali (peso max 30 kg. circa o da concordarsi) 
• Fotografia 
• Installazioni 
• Computer Art 
• Design e varie altre tecniche 
DIMENSIONI OPERE 
Le tele dovranno misurare al massimo cm. 100 x 120  (LxH), essere prive di vetro e tassativamen-
te dotate di attaccaglie.
Per le sculture si richiede di rispettare le misure e il peso indicato: occorrerà comunque valuta-
re caso per caso se superiori a 30 kg, contattando la Sig.ra Anna Rita Boccolini a mezzo  email 
(info@iduecolli.it) o via telefono 335/5476097
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SCADENZA CONSEGNA OPERE giorno 16/03/2020
al numero 3496499491 (dott.ssa Tagnani logistica)presso Palazzo del Bargello 06024 Gubbio PG
RITIRO DELLE OPERE 
il giorno 5/04/2020

PRESTAZIONI FORNITE 
01. Invito online da inviare ad amici e conoscenti
02. Servizio fotografico e video con specifiche dell’evento sul sito 
03. Attività di Ufficio Stampa 
04. Catalogo online con presentazione e foto delle opere
05. Ampia pubblicità su www.Arteinweb.it, Facebook e sui nostri siti Web i cui riferimenti saranno 
forniti direttamente agli artisti 03/2020
06. Allestimento e disallestimento 
07. Organizzazione generale e servizi di segreteria 
08. Guardiania professionale negli orari espositivi 
09. Assistenza alle vendite 
         

LE ADESIONI  SI CHIUDONO IL  10-3-2020

Numeri da contattare per informazioni: 335 5476097; 349 3253870; 347 0925039

SEGUE SCHEDA DI PARTECIPAZIONE DA COMPILARE IN 
TUTTE LE SUE PARTI
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
TITOLO MOSTRA.....................................................................................................    
Nome:.........................................Cognome:...................................................................   residente in 
via:.....................................................................................n°....................
città.....................................................................................Cap.................. Prov..........
Telefono........................... cell.................................................................. ….................  
e-.mail ............................................................................................................................

partecipo con: 
OPERA N. 1: TITOLO:........................................... TECNICA E SUPPORTO: …......................................

DIMENSIONI:........................................................... ANNO DI ESECUZIONE.......................................

PREZZO PER LA VENDITA …...............................................................................................................

OPERA N. 2: TITOLO:........................................... TECNICA E SUPPORTO: …......................................

DIMENSIONI:........................................................... ANNO DI ESECUZIONE.......................................

PREZZO PER LA VENDITA …...............................................................................................................

OPERA N. 3: TITOLO:........................................... TECNICA E SUPPORTO: …......................................

DIMENSIONI:........................................................... ANNO DI ESECUZIONE.......................................

PREZZO PER LA VENDITA …...............................................................................................................

 
Informativa - La partecipazione al catalogo e alla mostra “Arte è donna” 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. Sia durante la mostra che durante Il trasporto di consegna che di restituzione 
(questi 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 delle Associazioni www.arteinweb.it 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 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 contesta-

zione si conviene la competenza del Foro di Terni. 

Data................................
                                                           Firma .................................................................. 

Il materiale informativo degli artisti come brochure, cataloghi, monografie, biglietti da visita, ecc. dovrà essere affidato ai respon-
sabili dell’Associazione Culturale “I 2 Colli”  che provvederanno a consegnarlo in maniera mirata agli addetti ai lavori. 


