
2015B O L O G N A

12a EDIZIONE
BOLOGNA 16 - 17 MAGGIO

SCHEDA DI ADESIONE

NOME E COGNOME (*)

N. DI TELEFONO (*)

EMAIL  

INDIRIZZO (*)

TIPO DI PITTURA

MOSTRE ESEGUITE 

PRECEDENTI ESPERIENZE 
AD ARTE SOTTO I PORTICI

ALTRO (ES. SITI WEB)

Il sottoscritto chiede al Comitato Promotore di ARTE SOTTO I PORTICI di poter esporre le proprie opere 
pittoriche nell’ambito dell’evento culturale in oggetto ed accetta e sottoscrive il Regolamento della 
manifestazione.

(*) Campo obbligatorio

i luoghi dell’edizione 2015 di arte sotto i portici interesseranno oltre oltre un chilometro di esposizione continua 
e sono di seguito precisati. portici di: piazza maggiore, via dell’archiginnasio, via rizzoli, via farini, piazza cavour, 
via santo stefano, piazza galvani.

La presente Scheda di Adesione deve essere recapitata all’Associazione ARTE SOTTO I PORTICI via posta 
alternativamente via email o via fax ai seguenti riferimenti:

Associazione ARTE SOTTO I PORTICI - Via Giacomo Leopardi n. 6 - 40122 Bologna
Email: info@artesottoiportici.it - Fax 051/5882708 - Tel +39 3926861280 (lunedì-venerdì 10:00 -13:00, Lidia)

Si prega di inviare la scheda di adesione sottoscritta entro il 30 Aprile 2014.
Entro l’ultima settimana di Aprile 2013 riceverete presso il vostro indirizzo (oppure, posta elettronica) la piantina della 
città con indicate le vie che si possono percorrere, con orari e ogni dettaglio utile. Si precisa che l’autorizzazione per 
la partecipazione alla manifestazione non  autorizza a percorrere corsie preferenziali o vie pedonali o chiuse alla 
circolazione quindi Vi preghiamo di attenervi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nella comunicazione.
La compilazione della presente scheda di adesione implica l’accettazione del regolamento dell’Evento e il consenso 
al trattamento dei dati personali (ex D.Lgs. 196/2003) da parte della Associazione per le finalità di selezione, ammi-
nistrative, richiesta di autorizzazioni e diffusione dell’Evento, consapevoli che il mancato consenso non consente la 
partecipazione all’evento stesso. I dati personali in oggetto saranno trattati con modalità sia automatizzate che non 
automatizzate.

Data ____ ____ ______           Firma ______________________________


