Comune di

Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

Carte in Fiera
Mostra mercato dell’incisione
Bagnacavallo, 1-2 ottobre 2011
Il presente disciplinare regolamenta la gestione della mostra-mercato di opere incisorie che si svolgerà, nell’ambito della
Festa di San Michele in Bagnacavallo, nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 2011 all'interno del chiostro del
convento trecentesco di San Francesco.
Sono ammessi alla partecipazione esclusivamente gli artisti che direttamente creano le proprie opere di incisione.
Non sono ammessi venditori di opere altrui.
Il modello per la domanda può essere scaricato direttamente dal sito internet www.centrolecappuccine.it/gabinettostampe. Le
domande, compilate unicamente sull'apposito modello, dovranno giungere al Comune di Bagnacavallo entro sabato 20
agosto 2011. Potranno essere consegnate direttamente all’Ufficio Protocollo del Comune oppure, spedite per posta, al
seguente indirizzo: Ufficio Protocollo - Municipio, Piazza della Libertà, 12, - 48012 Bagnacavallo (RA). E’ necessario
inviare le domande in cartaceo nelle modalità indicate. Non sono considerati invii tramite email. Le domande
saranno accolte in ordine cronologico di ricevimento fino ad esaurimento dei posti disponibili. Entro la fine del mese di
agosto ad ogni richiesta verrà inviata una risposta di accoglimento/diniego; con la risposta di accoglimento, verrà inviato il
bollettino di c/c postale per effettuare il versamento necessario alla partecipazione.
L’organico massimo è fissato in n° 28 spazi espositivi, posizionati all’interno del chiostro del Convento di San
Francesco.
La partecipazione all’iniziativa comporta il versamento della somma di € 90. Tale somma copre i costi relativi a: canone
occupazione suolo, utenze elettriche, strutture di esposizioni, spese di pubblicità e promozione. La somma dovrà essere
versata entro sabato 10 settembre 2011 sull'apposito bollettino di C.C. postale che sarà inviato dall'ufficio comunale
esclusivamente agli artisti ammessi nel numero definito.
In caso di eventuale rinuncia da parte di un artista accolto, si provvederà a contattare i primi esclusi. In caso di
rinuncia da parte di un incisore prenotato, successiva cioè all’avvenuto pagamento della quota di partecipazione, non si
procederà al rimborso della quota già versata.
Gli orari di svolgimento dell’iniziativa sono così stabiliti:
sabato 1 ottobre, ore 15.00 – 23.30; domenica 2, ore 10.00-13.00 e 14.00-22.00.
Gli espositori dovranno presentarsi presso il Chiostro del Convento di San Francesco entro gli orari previsti dove
personale addetto alla manifestazione provvederà all’accoglienza. Lo spazio assegnato dovrà essere mantenuto per tutto il
tempo della durata dell’iniziativa.
Quest’anno sarà messa a disposizione degli espositori che ne facciano richiesta (nell’apposita sezione del modulo di
domanda) una postazione con un torchio calcografico dove è possibile svolgere delle dimostrazioni di stampa di una propria
lastra. L’incisore avrà a disposizione il torchio per un’ora di tempo. I materiali per la stampa dimostrativa e la carta saranno
forniti dall’organizzazione. Si raccomanda di non commercializzare né distribuire ai visitatori le stampe realizzate
durante la dimostrazione.
Per ogni ulteriore informazione e chiarimento gli uffici di riferimento sono:
Museo Civico delle Cappuccine: Diego Galizzi tel. 0545 280913
______________________________________________________________________________
Via Vittorio Veneto 1/a 48012 Bagnacavallo (RA) Tel. 0545/280911 - Fax: 0545/280921
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.centrolecappuccine.it

Comune di

Bagnacavallo
PROVINCIA DI RAVENNA

AL SIGNOR SINDACO
COMUNE DI BAGNACAVALLO
Piazza Libertà, 12
48012 Bagnacavallo RA

Il/la Sottoscritto/a ___________________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________________ CAP __________
in Via ______________________________________________________________________ n. _______
C.F._________________________________ Tel. _______________________
(eventuale altro recapito_________________________________________________________________).
E-mail

___________________________________________________

in qualità di artista incisore
CHIEDE

di poter partecipare all’iniziativa "Carte in Fiera. Mostra mercato dell’incisione" che si terrà in Bagnacavallo
nei giorni 1 - 2 ottobre 2011 presso il Chiostro del Convento di San Francesco.

Desidero utilizzare la postazione con torchio per una dimostrazione di stampa? Si

□

No

□

Preferibilmente in quest’orario (max 1 ora): …………………….
(per le modalità di utilizzo vedere il disciplinare)

DICHIARA
di essere a conoscenza del disciplinare che regolamenta l’iniziativa e di accettarne le condizioni.

Distinti saluti

data __________________________

FIRMA __________________________________

______________________________________________________________________________
Via Vittorio Veneto 1/a 48012 Bagnacavallo (RA) Tel. 0545/280911 - Fax: 0545/280921
centroculturale@comune.bagnacavallo.ra.it
www.centrolecappuccine.it

