
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE A RIARTECO 2019 

Il/La sottoscritto/a:  

Opere in mostra (max.2): 

Allega immagine/i della propria opera in formato jpg o tiff (300 dpi) che serviranno per il catalogo. 

CHIEDE  
di candidarsi alla selezione per mostra nazionale RiArtEco 2019, il riconoscimento al 
rifiuto e dichiara di aver preso visione del Regolamento che approva e sottoscrive in 
ogni sua parte, accettare, senza riserva alcuna. 

Il termine ultimo per la presentazione della propria candidatura è il 31gennaio 2019 . Gli artisti selezionati 
verranno contattati tramite email e dovranno perfezionare l'iscrizione versando la quota di partecipazione di 
120 euro per una o due opere,  entro il 15 febbraio 2019 . (scegliere modalità e barrare casella, indicare, se 
diverso, nominativo di chi partecipa alla mostra):  

Le opere dovranno essere spedite a cura dell’artista e dovranno pervenire presso Palazzo Tursi                                                         
il 28 marzo 2019, alla cortese attenzione di Aldo Celle. Le opere saranno riconsegnate (all’artista oppure allo 
spedizioniere) a valle dell’ultima tappa, indicare sopra all'imballaggio MOSTRA “RIARTECO”. All'interno, insieme 
all'opera/e inserite un cartello con vostro nome, cognome e indirizzo per il ritiro. Dovranno essere ritirate all'ultima sede 
mostra, che verrà comunicata in seguito, secondo una delle seguenti modalità: 

 Ritiro personale a mano da parte dell’artista.  
 Consegna/ritiro attraverso un corriere a spese dell’artista 
 Ritiro da parte di un incaricato (indicare nome, cognome e numero di telefono cellulare) 

Si rilascia consenso al trattamento dei dati ai sensi D.Lgs. 196/03 

Data: ….........................             Firma Artista …............................................ 

Nome Nato/a  a
Cognome Data di nascita
Pseudonimo CF:
Indirizzo Via: Cap
Città residenza Regione
Cell. Email:

Titolo opera 1: Prezzo
Dimensioni Lxlxp
Descrizione
Materiali
Tecnica
Titolo opera 2 Prezzo
Dimensioni Lxlxp
Descrizione
Materiali
Tecnica

PAYPAL mpasqualin61@gmail.com   causale : quota RiArtEco 2019

POSTEPAY ricaricare 120,00 euro su carta Intestata a Marco Pasqualin cod. fiscale  
PSQ MRC 61D09D612N   -   N°  4023 6009 1679 8764   - scad. 07/20

mailto:mpasqualin61@gmail.com


Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato insieme al materiale 
richiesto (immagine/i opera/e, descrizione/diciture) esclusivamente per posta elettronica 
all’indirizzo: info@riarteco.it 

mailto:info@riarteco.it

