SCHEDA DI ADESIONE ALLA MOSTRA
1. Il sottoscritto………………………………………………………………………………...……………
nella sua qualità di titolare della Ditta……………………….. …con sede in………………………………..
via/piazza…………………………………. n. ……Tel. ………………………………………………………….
E-mail .......................................................................................................................
Part. IVA …………………………………………………………………………………………………

CHIEDE
2. Di poter partecipare in qualità di espositore alla XXII BIENNALE EUROPEA D'ARTE FABBRILE che si
svolgerà a STIA (AR) dal 31 Agosto al 3 Settembre 2017 nella sezione:

TRADIZIONE

INNOVAZIONE

A tale scopo allega n……………….. fotografie come indicato nel regolamento.
La compilazione della presente scheda e il suo invio non danno diritto alla diretta
partecipazione alla mostra. Il consiglio si riserva il diritto di valutare e selezionare ogni richiesta
pervenuta.
In caso di risposta positiva da parte dell’Associazione Autonoma della Biennale d’Arte Fabbrile, si
impegna, entro e non oltre il 30 giugno 2017, a inviare la ricevuta del bonifico di € 200,00 intestato a
Biennale Nazionale d’Arte Fabbrile - Stia (AR), versato a Banca di Anghiari e Stia- Credito Cooperativo
IBAN
IT78A0834505458000000002168, a iscrizioni@biennaleartefabbrile.it allegando curriculum
aggiornato per la pubblicazione nel catalogo espositori.
3. Di poter partecipare

- al Campionato del Mondo di Forgiatura
- al Concorso Internazionale di Progettazione e Disegno
La suddetta richiesta di partecipazione NON dà diritto di iscrizione al Campionato del Mondo di Forgiatura
o al Concorso Internazionale di Progettazione e Disegno, che dovrà essere effettuata in ogni caso presso lo
stand internazionale a partire dal 31/08/2017 alle ore 09,30.
4. Chiede che vengano prenotate: (referente in caso di gruppi:……………………………….)
- camere singole n…………………per giorni dal ........................al .............................tot nr notti…….
- camere matrimoniali n…………..per giorni dal .....................al ..............................tot nr notti…….

- preferibilmente in : hotel
(disponibilità permettendo)
- campeggio per : camper

agriturismo
nr…….

tende

affittacamere
nr…… posti per sacco a pelo

nr…..

Dichiara di aver preso visione del regolamento di partecipazione e di accettarlo integralmente.
Data……………………

FIRMA………………………………………………….

DA RESTITUIRE AL COMITATO ORGANIZZATORE ENTRO IL 30 GIUGNO 2017

