ASSOCIAZIONE

Amici del Museo–Cucari Veneti

Gent. le
CERAMISTA / ARTIGIANO
Loro sedi
Nove, li 05.03.2014

OGGETTO : XVI° mostra “L’UOVO in CERAMICA”
Invito alla partecipazione

Siamo lieti di informarti che l’Associazione Nove Terra di Ceramica, con il patrocinio del
Comune di Nove (VI), organizza in sala De Fabris presso il Museo Civico della Ceramica a
Nove (VI) la seguente mostra:
“L’UOVO in CERAMICA” dal 13 al 21 aprile 2014
La rassegna, giunta alla sua 16° edizione, si svolge come di consueto nel periodo pasquale e
raccoglie opere artigianali/artistiche in ceramica, espressamente realizzate, secondo la propria
cultura di riferimento, intorno alle tematiche della festa pasquale e del risorgere.
Tema proposto : PASSARE OLTRE
La partecipazione alla mostra è gratuita ed è aperta a tutti, a singole persone o gruppi;
il modulo di iscrizione dovrà essere inviato, per motivi organizzativi, entro il 25.03.2014
all’indirizzo fax o e-mail sotto indicato.
Vi chiediamo di leggere attentamente il modulo allegato, per prendere atto di tutti gli
aspetti organizzativi e soprattutto per rispettare le date di consegna e ritiro dell’opera.
Ci auguriamo pertanto di averla/vi come espositore alla mostra ed in attesa di poterla/vi
incontrare, porgiamo
distinti saluti

Il Presidente

Michele Barbiero
Allegato: modulo di iscrizione
Indirizzo Presidente: Michele Barbiero, c/o p.zza De Fabris 39/1, 36055 Nove (VI)
Per comunicazioni - informazioni: cell. 366 7888337- fax 0424 590579 – e-mail : info@noveterradiceramica.it
Recapiti : Presidente Michele Barbiero – p.zza De Fabris, 39/1 – 36055 Nove (VI) - fax. 0424/590579 cell.366.7888337
Sede Legale: Associazione Nove Terra di Ceramica – Piazza G. De Fabris,3 – 36055 Nove (VI)
C.F. 91003110243 – P.IVA 02480170246

ASSOCIAZIONE

Amici del Museo–Cucari Veneti

Mostra “ L’UOVO in CERAMICA”
Sala G. De Fabris c/o Museo Civico della Ceramica - NOVE (VI)
dal 13 al 21 aprile 2014
Modulo di iscrizione
Il/la sottoscritto/a ……………………

…………………………… ፬ singolo

፬ capogruppo

recapito in via………………….……………….Cap.…….….…Città………………….…………….(Prov……)
Tel ………………………………..

Fax .………………………………

Cell ……………………………….

E-mail …………………………..

Titolo dell’opera …. ……………………………………………….. …..………………………………….……..
con le seguenti misure cm …………………………………………………Valore Euro …………………..……
A tal fine prende atto che:
-

la partecipazione alla mostra è gratuita;
le spese di spedizione a/r e l’eventuale assicurazione dell’opera sono a carico del partecipante;
l’imballo dovrà essere eseguito adeguatamente per la spedizione;
non sarà stipulata alcuna polizza assicurativa;
l’opera sarà esposta fuori vetrina;
l’Associazione, pur garantendo il servizio di guardiania, declina ogni responsabilità per eventuali
danni all’opera

Consegna a mano: nei giorni 11 e 12 aprile, dalle 18.00 alle 19.30.
in Sala G. De Fabris
Museo Civico della Ceramica, Piazza G. De Fabris – 36055 Nove (VI).
Consegna tramite corriere, entro il 10.04.2014, al seguente indirizzo:
Associazione Nove Terra di Ceramica
c/o Angelo Comacchio, P.zza De Fabris, 43 – 36055 Nove (Vi).
Vi preghiamo di avvertire dell’avvenuta spedizione per garantire il ritiro.
Ritiro dell’opera: nei giorni 22 - 23 aprile dalle ore 18.00 alle ore 19.30.
Letto, approvato e sottoscritto.

Firma ………………………….

Data …………………..

Recapiti : Presidente Michele Barbiero – p.zza De Fabris, 39/1 – 36055 Nove (VI) - fax. 0424/590579 cell.366.7888337
Sede Legale: Associazione Nove Terra di Ceramica – Piazza G. De Fabris,3 – 36055 Nove (VI)
C.F. 91003110243 – P.IVA 02480170246

