


Chi  volesse  associarsi  a  NAOS  Arte&Cultura  deve  presentare  regolare  richiesta(  modalità  e
documentazione scaricabile dal sito nella sezione “Regolamento e iscrizione”).

Per questa esposizione saranno selezionati massimo n.10 (dieci) artisti e n.10 (dieci) poeti.

Tutte  le  comunicazioni  ufficiali  avverranno  tramite  mail.  Il  sito,  inoltre,  sarà  costantemente
aggiornato  e  conterrà  notizie  relative  alle  possibili  modifiche  che  il  Comitato  Organizzatore  si
riserva  di  apportare  al  presente  regolamento,  ai  fini  di  una  sempre  migliore  riuscita  della
manifestazione.

La quota – a parziale copertura di spese di allestimento, pubblicità e segreteria- può essere versata
in contanti, tramite bonifico: IBAN IT32Y0101016320100000003898 intestato a Gallo Alessandro
o con versamento su postepay n. 4023 6009 2842 8541 intestata a Eleonora Maria Barbaro (codice
fiscale BRBLRM81P49H224P).

Ogni artista/poeta, a chiusura della manifestazione, riceverà attestato di partecipazione.

Gli artisti sollevano gli organizzatori da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furto o
incendio delle opere. Gli stessi acconsentono al trattamento e ufficializzazione dei dati personali ai
fini della gestione dell’evento, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

L’iscrizione  alla  selezione  implica  l’accettazione  di  tutte  le  norme  contenute  nel  presente
regolamento.

Per ulteriori informazioni scrivere o telefonare alla Segreteria dell’associazione 

E-mail: naos.artecultura@gmail.com Cellulare: 334/2141346

Il Presidente 
Alessandro Gallo

mailto:naos.artecultura@gmail.com


SCHEDA DI ADESIONE

RASSEGNA ESPOSITIVA E=MC² 
promossa dall’associazione NAOS Arte&Cultura

Esposizione presso la Biblioteca Comunale  “P. De Nava” di Reggio Calabria
dal 12 al 16 giugno 2017

Il/La  sottoscritto/a  ………………………………………………………..  nato/a  a
………………………………………  il  ……………………………,  e  residente  a
……………………………… in via ……………………………………………………………

PARTECIPA

alla manifestazione con le seguenti opere:  

- titolo……………………………………………..,  tecnica  di  realizzazione
………………………………………….,  dimensioni  …………………………..,  anno  di
realizzazione ……………….

- titolo……………………………………………..,  tecnica  di  realizzazione
………………………………………….,  dimensioni  …………………………..,  anno  di
realizzazione ……………….

e DICHIARA

- che l’opera/le opere presentata/e è/sono frutto del proprio esclusivo ingegno;

- di aver preso visione e di accettare tutte le norme previste dal regolamento.

CONTATTI:

Cellulare: ……………………………………….

Email: ………………………………………….

Data e luogo ………………………                                                                         Firma*

*Per i minorenni è necessaria firma del genitore o tutore legale     


