Benemerenza Civica Comune di Milano 2008

L’Associazione Artistico Culturale GRUPPO SIRIO
Con il Patrocinio del Municipio 8 del Comune di Milano
Con il Patrocinio della Casa delle Associazioni

PROMUOVE
Mostra Collettiva
di
SCULTURA – FOTOGRAFIA - POESIA 2018
Tema libero
VILLA SCHEIBLER Via F. Orsini, 21 Milano

REGOLAMENTO
Tutte le opere saranno esposte in una Mostra Collettiva da sabato 20 a domenica 21 Gennaio
2018 con i seguenti orari: ore 10/12 – 15/18
DOMENICA 21 GENNAIO
ore 16.00 lettura di alcune poesie dei partecipanti
SEZIONE FOTOGRAFIA
Ogni partecipante può presentare un totale massimo di 5 (cinque) foto, incollate su un cartoncino
nero (lasciando vedere sul cartoncino nero un bordo di 3 cm. intorno) da inviarsi contestualmente
all’iscrizione (non sono ammessi invii successivi)
Le immagini potranno essere in bianco e nero e/o a colori, stampate su carta fotografica in formato
20 x 30
Le fotografie sul retro devono riportare: numeri da 1 a 5, a ogni numero va corrisposto il titolo
dell’opera, nome dell’autore, luogo dello scatto.
Le immagini devono essere di proprietà dell’autore, il quale dichiara di possedere tutti i diritti sugli
originali e che le opere sono di sua proprietà in tutte le loro componenti.
Le foto devono essere inserite, insieme alla scheda di partecipazione compilata in ogni suo campo
(allegato A) in una busta e consegnate a mano il giorno 14 Dicembre dalle ore 14.30 alle ore
16.00 c/o il Municipio 8 – Via Quarenghi 23 – 20151 Milano – 3° piano salendo dall’atrio della
Biblioteca Gallaratese.
L’ADESIONE - LE FOTO – RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO- VANNO INVIATE
ANCHE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: doriogiuseppina@gmail.com entro il 14 dicembre 2017
per la stampa di un libretto

SEZIONE POESIA
Ogni partecipante può esporre un massimo di 5 (cinque) poesie in A4 incollate su un cartoncino
nero (lasciando vedere sul cartoncino nero un bordo di 3 cm intorno)
Le poesie vanno firmate e consegnate in busta insieme alla scheda di partecipazione e consegnate a
mano 14 Dicembre 2017 dalle ore 14.30 alle ore 16.00 c/o il Municipio 8 – Via Quarenghi 23 –
20151 Milano – 3° piano salendo dall’atrio della Biblioteca Gallaratese.
L’ADESIONE - LE POESIE – RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO - VANNO
INVIATE ANCHE VIA EMAIL all’indirizzo: doriogiuseppina@gmail.com entro il 14
Dicembre 2017 per la stampa di un libretto

SEZIONE SCULTURA
Ogni partecipante può esporre un massimo di 5 (cinque) opere (valuteremo il numero a seconda
delle grandezza)
Le sculture sul retro devono riportare i numeri da 1 a 5, a ogni numero deve corrispondere il titolo
dell’opera, nome dell’autore.
L’ ADESIONE - FOTO DELLE SCULTURE – RICEVUTA DI AVVENUTO PAGAMENTO
-VANNO INVIATE ANCHE VIA MAIL ALL’INDIRIZZO: doriogiuseppina@gmail.com
entro il 14 Dicembre 2017 per la stampa di un libretto
Le sculture vanno portate il giorno dell’allestimento: sabato 20 Gennaio dalle ore 9 alle ore
ore11.00 in Villa Scheibler Via F. Orsini 21 – Milano e ritirate domenica 21 Gennaio alle ore
17.30
-------------

La partecipazione è GRATUITA per i soci dell’Associazione, per tutti gli altri
artisti si richiede un Contributo spese di € 10.00 per la stampa di un libretto.
Ritiro opere : Domenica 21 Gennaio alle ore 17.30
L’organizzazione pur avendo la massima cura delle opere non si assume nessuna
responsabilità in caso di furto o se le stesse dovessero subire danni.
Il presente Regolamento e altre notizie li troverete sul Sito Internet: www.grupposiriomilano.com
Con il presente regolamento ogni autore autorizza la pubblicazione e la diffusione delle proprie
immagini esclusivamente per scopi attinenti la manifestazione, per scopi culturali o didattici, ovvero
per scopi senza fini di lucro.

CALENDARIO DATE:
Consegna Adesioni e Foto entro il 14 Dicembre all’indirizzo mail: doriogiuseppina@gmail.com
Consegna Materiale Fotografie/Poesie 14 Dicembre 2017 al 3° piano del Municipio 8
Consegna Sculture Sabato 20 Gennaio 2017 dalle ore 9 alle ore 11 in Villa Scheibler
Domenica 21 Gennaio 2017 alle ore 16 lettura di alcune poesie.

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Con la compilazione della scheda si sottoscrive quanto stabilito dalla legge 675/96 (privacy): La
partecipazione alla Mostra comporta, da parte dell’Autore, l’autorizzazione al trattamento, con
mezzi informativi o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione da parte dell’organizzazione
per lo svolgimento degli adempimenti inerenti alla Mostra e degli scopi associativi e/o federativi.
I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, agli Autori stessi, informazioni
inerenti i risultati e le future iniziative.

Per informazioni e preiscrizioni:
Associazione Artistica Culturale Gruppo Sirio
Giuseppina d’Orio: doriogiuseppina@gmail.com
INFO: 3485201294 - 02 39447693
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