
 
 

  

 

23 GIUGNO 2019   PRIMA EDIZIONE “LE VIE Dell’ARTE” 

Una grande esposizione internazionale di Opere d’Arte tra le vie del paese di Missaglia (Lecco)  

Aderisco alla manifestazione artistica “LE VIE Dell’ARTE” che avrà luogo a Missaglia (LC) il 23 Giugno 2019 dalle ore 

9:00 alle 18:00. La chiusura delle strade è programmata per le ore 8:30. 

Nome    ………………………………………………………   Cognome  ………………..………………………………….. 

Società/Associazione  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono   …………………………………………Mail ………………………………….…………………………………………. 

Categoria : ꙱ Pittura   ꙱ Scultura   ꙱ Fotografia    

La quota di adesione è di 10€ da versare in loco (5€ per gli associati a “La Bottega dell’Arte”) 
La quota servirà a garantire: 

- Occupazione suolo pubblico, spazio disponibile 4 mt.  

- Assistenza logistica  

- Organizzazione di eventi durante la manifestazione tra cui il concorso di estemporanea per ragazze e ragazzi di scuole 

primaria e secondaria. 

- Diffusione pubblicitaria (Manifesti, Locandine, Giornali, Internet, etc.) 

- Servizio d’ordine, sicurezza e pronto intervento 

 

Indicare: se si desidera uno spazio aggiuntivo ai 4 mt. previsti, (Gli spazi aggiuntivi richiesti saranno soggetti ad un 

adeguamento economico [8 mt. = 20 €]) …………………………..…………………………………………………………. 

Indicare i materiali espositivi che si porteranno: Gazebo, tavolino, cavalletti, etc. 

 …………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Sarà disponibile materiale espositivo su richiesta con un contributo economico, fino ad esaurimento disponibilità. 

(Cavalletti, sedie, tavolini). ………………………………………………………………………………………………………………… 

 I dati personali non verranno divulgati a terzi. 

 La domanda dovrà pervenire, correttamente compilata, via Mail all’indirizzo     lanzi.marco@libero.it  e in copia 

conoscenza, a davser.sca@libero.it e giudicipaolo@alice.it  entro il 30 Aprile 2019  

 A seguito dell’iscrizione verrà inviata la cartina con l’ubicazione. 

In caso di pioggia la manifestazione sarà annullata e verrà spostata a data da stabilirsi. 

Una giuria popolare voterà lo stand dei due artisti migliori (indipendentemente dalla categoria), i primi due artisti nella classifica 
di votazione saranno premiati con: Pergamena di riconoscimento, un volume donato dal comune di Missaglia ed un contributo 
economico di 150 Euro offerto dall’organizzazione. 

Una giuria di esperti presieduta dal Critico d’Arte Silvano Valentini assegnerà un premio acquisto da 500 €, una Pergamena di 
riconoscimento, ed un volume donato dal comune di Missaglia 

Ogni espositore deciderà liberamente se partecipare al concorso, segnalando con un bollino l’opera che metterà in palio. Se 
durante l’esposizione, l’opera in concorso, verrà venduta il partecipante perderà ogni diritto al premio 

Responsabilità: Gli organizzatori non saranno in alcun modo responsabili della perdita o del danneggiamento di qualsiasi opera 
durante la manifestazione. Si consiglia di provvedere autonomamente, qualora ritenuto opportuno, ad assicurare le opere 
stesse. Il Partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali danni materiali e non 
materiali e/o spese (ivi incluse le spese legali), che dovessero derivargli a seguito della partecipazione all’evento. Anche in 
conseguenza del proprio comportamento 

Per informazioni: Gerry Scaccabarozzi  (La Bottega dell'Arte) Tel. 339 7692704  -  Marco Lanzi (Pro-loco)  335 2568130 

Firma per presa visione ed accettazione 

Data    ……………………………………………     Firma ……………………………………………………………………. 
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