
MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE A: 

 

MOSTRA COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA 

“LOGOS E MYTHOS” 

 

Il/la sottoscritto/a  ………………………………….…………………………………………………………………………………………………….. 

Eventuale pseudonimo con cui si vuole apparire  …………………………………………………………………………………………. 

 

Nato/a a ……………………….  il  …………………… Residente a  …………………………………..  CAP  ………………………….. 

Indirizzo  ……………………………………………………………………………… 

Tel  …………………………   Fax  …………………………….  Cell  ……………………………………………………………………………………. 

Cod. Fisc…………………………………………………..  P. IVA………………………………………………………………………………………… 

Sito Internet  …………………………. …………………………………… E-mail  ……………………………………………………………….. 

 

chiede di partecipare alla esposizione in oggetto, presso la sede del Circolo culturale Gocce d’Autore in vico 
F.lli Marone 12, Potenza, proponendo per la selezione le immagini allegate in formato .jpg con risoluzione 
minima 300 dpi: 

1 –  TITOLO  ………………………..…………………………………………………………… 

 Dimensioni  …………………………. 

 Tecnica  ……………………………………………………………………………………… 

 Prezzo di eventuale vendita ……………………………… 

2 –  TITOLO  ………………………..…………………………………………………………… 

 Dimensioni  …………………………. 

 Tecnica  ……………………………………………………………………………………… 

 Prezzo di eventuale vendita ……………………………… 

3 –  TITOLO  ………………………..…………………………………………………………… 

 Dimensioni  …………………………. 

 Tecnica  ……………………………………………………………………………………… 

 Prezzo di eventuale vendita ……………………………… 



 

Contestualmente all’immagine dell’opera che parteciperà gratuitamente alla selezione allega 
(OBBLIGATORI): 

 

� Breve Biografia/Curriculum  

� Breve testo critico  (max 700 caratteri) 

 

Per l’opera selezionata e che verrà ammessa alla mostra previo pagamento della quota di partecipazione di 
euro 70,00 sono  compresi i seguenti servizi: 

� Vernissage 

� Presentazione a cura di un Critico d’Arte  

� Cocktail di benvenuto 

� Allestimento e disallestimento 

� Persona a sorveglianza dell’esposizione nell’orario di apertura della galleria 

� Materiale pubblicitario tipo locandine e inviti che potranno essere realizzati in quantità variabile e 
in formato digitale o stampati su carta, a seconda delle necessità e a totale discrezione dell’organizzazione. 

� Inserimento dell’evento sulla rivista online www.goccedautore.it 

� Servizio di Ufficio Stampa con redazione della comunicazione dell’evento alle principali testate 
locali, nazionali e specialistiche. 

� Possibilità di vendita delle opere in loco  

� In caso di selezione, la modalità scelta per la consegna e il ritiro della/e opere nel Circolo è la 
seguente: 

• Consegna/ritiro personale a mano da parte dell’Artista. 

• Consegna/ritiro da parte di un incaricato. 

• Consegna/ritiro attraverso un corriere a spese dell’Artista. 

� Solo in caso di selezione, l’Artista verrà avvisato direttamente tramite posta elettronica o contatto 
telefonico. I non selezionati non riceveranno risposta. 

� Il regolamento e tutte le informazioni per perfezionare la procedura di partecipazione alla mostra 
saranno inviate agli artisti selezionati contestualmente all’avviso di avvenuta selezione. 

 

 

http://www.goccedautore.it


    Potenza, lì ________________ Firma Artista _____________________________ 

 

 

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato unitamente al materiale richiesto 
(immagini opere, biografia, ecc.) esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo 

info@goccedautore.it 

 

mailto:info@goccedautore.it

