
All’Associazione Vivere la Montagna
Strada Verna, 37 - 10040 - Cumiana (To)

tel. 011 198.36.595 fax +39 011 198.37.044
email: montagnacumiana@gmail.com

PRIMAVERNANDO - Festa di primavera alla Verna - 4ªEdizione
Mostra Mercato Artigianato – Ecologia e Natura

DOMENICA 22 MAGGIO 2016
MODULO ADESIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI ARTI FIGURATIVE

RICORDI E PROFUMI DI BORGATA
SCADENZA PRESENTAZIONE ADESIONE ED OPERE: 15 MAGGIO 2016

Il sottoscritto ________________________________________________________ nato a  _______________________________

il ____/____/_____ C.F./P.I. __________________________________ residente a  ______________________________________

indirizzo ______________________________ cell. ______________________ email ____________________________________

CHIEDE
di partecipare a “RICORDI E PROFUMI DI BORGATA”, in data 22 maggio 2016

(orario 10:00 – 18:00 - lato sinistro dell'ingresso al Camping Verna, in Strada Verna 37);

presentando un'opera figurativa avente misure ____X____, eseguita con tecnica _______________________,

che ritrae o prende spunto dalla borgata ____________________________________________.

Sottoscrivendo la presente domanda di partecipazione, dichiara:
• che l'opera presentata è frutto del proprio ingegno creativo e/o che ne detiene completamente i diritti

di proprietà
• di aver letto e, di conseguenza, accettato in ogni sua parte, il regolamento della manifestazione,

impegnandosi formalmente a:
• recapitare la propria opera agli organizzatori della manifestazione, in Strada Verna 37, in tempo utile

vale a dire, entro domenica 15 maggio 2016;
• cedere a titolo gratuito  agli  organizzatori,  la  propria  opera  di  arte  figurativa  perché possa  essere

proposta,  durante  Primavernando,  in  un'asta  benefica  di  raccolta  fondi  a  favore  dell'A.I.S.M.
Associazione Italiana Sclerosi Multipla gruppo di Cumiana;

__________________, ____/_____/_____
                        (luogo e data)

_________________________________________________
                                                                                                           (firma leggibile del dichiarante)

Informativa  ai  sensi  dell'art.  13  del  Dlgs  196/2003:I  dati  sopra  riportati  sono  prescritti  dalle  disposizioni  vigenti  ai  fini  del
procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Il presente modulo, debitamente compilato e firmato, dovrà essere consegnato, unitamente
all'opera, presso la sede dell'Associazione Vivere la Montagna, in strada Verna 37 a Cumiana
(TO) entro domenica 15 maggio 2016.

PRIMAVERNANDO AVRA' LUOGO IN SPAZI APERTI ANCHE IN CASO DI PIOGGIA
L'ESPOSIZIONE DELLE OPERE E LA SUCCESSIVA ASTA SI SVOLGERANNO AL COPERTO
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