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SCHEDA D’ISCRIZIONE

Location: Galleria Sabrina Falzone, Milano

Dati anagrafici
Io sottoscritto:
Cognome

Nome

Nome per esteso con cui si desidera comparire per l’evento:
Data di nascita
Recapito Via

CAP

Città

Prov

Sito web

Tel. Cell.

Indirizzo email

C/F o P.IVA
per la ricevuta

Allego Biografia e Curriculum Vitae da allegare in un’unica email.
ESPOSIZIONE INTERNAZIONALE COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA
Scelgo di esporre una quantità di opere pari a:
barrare una sola casella con una X
[ ] n. 2 opere (200 euro + iva)
[ ] n. 4 opere (330 euro + iva)

Dichiaro di aver letto e accettato il regolamento in tutti i punti, nessuno escluso.
Sono, inoltre, al corrente dal preventivo che sono compresi i seguenti servizi:
Vernissage;
Testo critico a cura di Sabrina Falzone;
Allestimento e disallestimento;
Assistenza alla vendita;
Guardiania;
Costi di gestione della struttura;
Materiale pubblicitario cartaceo (locandina e depliants pieghevoli);
Stesura di un comunicato stampa;
Promozione dell’evento;
Produzione della rassegna stampa;
Servizio di Ufficio Stampa;
Sofisticato sistema di allarme;
Inserimento dell’evento nella sezione EVENTI del sito ufficiale: www.sabrinafalzone.info ;
Inserimento nella Newsletter di Sabrina Falzone;
Costi di segreteria;
Possibilità di vendita delle opere (si trattiene il 20% di percentuale d’intermediazione per la vendita di ogni opera)

Servizi non compresi:
assicurazione per danni e furto, trasporto a/r delle opere
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Servizi opzionali (facoltativi)
Chiede in aggiunta un commento critico (60 € + iva)
Chiede in aggiunta una recensione critica ( 100 € + iva a cartella )
Chiede in aggiunta un saggio critico (250 € + iva)
Chiede in aggiunta la rielaborazione della biografia ( 150 € + iva)
Chiede in aggiunta la traduzione in inglese ( 35 € + iva a cartella)

Desidero partecipare con alcune delle seguenti opere di cui allego file foto in formato JPG ,
la selezione è a cura dell’ente organizzatore.
Specificare: Titolo, Tecnica, Misure in cm e Prezzo

Titolo

Tecnica

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Segue il regolamento da firmare

Misure

Prezzo
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Art.1. Sabrina Falzone seleziona artisti
di talento in tutto il territorio nazionale
ed estero per l’esposizione collettiva in
oggetto che si svolgerà dal 9 al 20
luglio 2013 presso la propria galleria
espositiva, ubicata nel centro storico di
Milano in via Giorgio Pallavicino 29
(Italia).
L’accesso alle esposizioni collettive
avviene esclusivamente su selezione.
Art.2.
Alle
selezioni
possono
partecipare gli artisti di qualsiasi
nazionalità e religione, senza limiti di
età, operanti in qualsiasi ambito artistico
e creativo che siano pertinenti al tema
della mostra riportato nel titolo del
progetto. Sono consentite tutte le
tecniche artistiche.
Art.3. E’ richiesto il versamento della
quota d’iscrizione come conferma di
partecipazione, solo se si supera la
selezione.
L’onorario va versato
scegliendo una delle seguenti modalità
di pagamento:
[ ] Bonifico intestato a SABRINA
FALZONE, IBAN: IT89 Y076 0103
2000 0009 4513 066 Poste Italiane Spa;
causale:
iscrizione
capolavori
dell’anima
[ ] Vaglia postale non trasferibile
intestato alla Dott.ssa Sabrina Falzone,
via Alberto da Giussano 23 – 20145
Milano, Italia
[ ] Recapitando personalmente la somma
dovuta presso la sede espositiva, previo
appuntamento, in via Giorgio Pallavicino
29 – 20145 Milano, Italia
Art.4. Ciascun artista può partecipare
alle selezioni inviando via email da n. 1
a 10 immagini di opere reali. Le
immagini relative dovranno pervenire in

Data………………………………

formato .jpg. E’ preferibile nominare le
immagini con autore_titolo_misure.
Il modulo di partecipazione, le immagini
delle opere ed il materiale documentario
(CV + Biografia) dovranno pervenire al
seguente indirizzo di posta elettronica:
mostre@sabrinafalzone.info
scrivendo nell'oggetto del messaggio il
titolo della collettiva. La selezione
avverrà sulla base delle immagini
ricevute.
Per
consentire
un
coordinamento organizzativo adeguato
s'invita ad inviare nel più breve tempo
possibile il modulo di partecipazione
attiguo. Si declina ogni responsabilità
del mancato funzionamento telematico o
del riempimento dell'indirizzo di posta
elettronica.
Art.5. L’artista non è obbligato a
presenziare
per
l’intero
periodo
espositivo durante il quale il personale
qualificato garantirà l’assistenza alla
vendita, sebbene la sua presenza al
Vernissage sia molto gradita. La
direzione artistica della galleria stabilisce
gli orari di apertura in base al calendario.
Art.6. In caso di vendita l’artista dovrà
corrispondere la percentuale del 20%
all’ente organizzatore quale compenso
per costi di segreteria aggiuntivi e di
intermediazione nella trattativa.
Art.7. Agli artisti selezionati saranno
richieste le opere originali. L'artista può
scegliere di spedire a proprie spese le
opere o portarle direttamente in sede o
ancora delegare altre persone alla
consegna e/o al ritiro.
Trascorsi 30 giorni dalla conclusione
dell’esposizione, le opere che non
saranno state ritirate saranno depositate
nel magazzino a pagamento al costo di
5,00 euro al giorno.

Art.8. L’artista è consapevole che
l’adesione alle proposte espositive è da
intendersi come iscrizione ufficiale ai
servizi professionali di Sabrina Falzone,
che curerà e gestirà personalmente
l’organizzazione dell’evento coadiuvata
da collaboratori di fiducia. L’artista non
può interferire in merito alle scelte
selettive della curatrice, che saranno
finalizzate alla qualità dell’evento. La
natura culturale dell’esposizione sarà
tutelata dalla direzione artistica.
Art.9. L’artista esonera Sabrina Falzone,
quale ente organizzatore, e tutti i suoi
collaboratori da qualsiasi responsabilità
civile e penale per danni alle opere e/o
agli imballaggi con cui esse pervengono
in sede. Si informa tuttavia che nel
palazzo è presente un sofisticato sistema
di allarme.
Art.10. L’artista è l’unico garante
dell’originalità delle opere che presenta
ed è responsabile di eventuali
segnalazioni
di
plagio,
essendo
consapevole che nella sede espositiva di
via Giorgio Pallavicino 29 a Milano
possono essere esposte solo opere
originali.
Art.11. Aderendo alla mostra, l’artista
acconsente al trattamento dei suoi dati
personali secondo la normativa vigente
del decreto legislativo n. 196/2003 e alla
divulgazione del materiale visivo,
grafico,
fotografico,
audio
e
documentario per la promozione
dell’evento.
Art.12. L’artista accetta il presente
regolamento in tutti i suoi punti, nessuno
escluso.

Firma…………………………….

IMPORTANTE! Il presente modulo di iscrizione deve essere spedito, firmato e compilato, via
email a mostre@sabrinafalzone.info oppure inviato per posta alla Dott.ssa Sabrina Falzone, via
Alberto da Giussano 23 – 20145 Milano, Italia

www.galleriasabrinafalzone.com – www.sabrinafalzone.info

