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Domanda  di partecipazione  

Terzo Salone Internazionale  
Gioiello d’Arte  

20- 21-22 novembre 2009 - Villa Borromeo - Cassano d’Adda (MI)  
 

Espositori invitati: artisti, orafi, esperti e associazioni interessate al mondo del gioiello d’arte o a 

settori affini. Non ci sono limiti di età o di provenienza geografica 

Opere accettate: gioielli d’artista, pezzi unici, non ci sono limiti di lavorazione o di materiali il 

numero di pezzi è libero in relazione allo spazio a disposizione. (Circa mt 2 per 2) 

Regolamento 
a- gli espositori si obbligano a esporre le loro opere per tutta la durata della manifestazione da 

venerdì 20  a domenica 22 novembre.  

b- gli espositori si assumono la diretta responsabilità della sorveglianza delle loro opere durante 

l’apertura del Salone. 

c- L’associazione organizzatrice “Immaginazione” e il Comune di Cassano d’Adda declinano 

ogni responsabilità in caso di furto, deterioramento o danneggiamento degli oggetti esposti. 

Costi:  

sono a carico degli espositori le spese di trasporto dei loro beni, il materiale necessario per la 

presentazione delle loro opere, l’allestimento degli spazi loro offerti, eventuale assicurazione.  

        La quota di socio partecipante è fissata in € 150,00 per iscrizione all’associazione Immaginazione 

anno 2009-2010, da versare tramite bonifico bancario a IMMAGINAZIONE-il mestiere della cultura 

Banca Intesa San Paolo filiale di Gessate (MI) - CIN I  -IBAN IT45 I030 6933 1406 1530 4424 767 – 

BIC BC IT IT 33483 con motivazione: nome espositore, iscrizione ad associazione 

IMMAGINAZIONE, Terzo Salone G.A.   

A disposizione: l’accesso alle sale per l’esposizione, l’elettricità per i giorni della manifestazione (chi 

ha bisogno di particolare luce si fornirà di prolunga, prese elettriche ed eventuali mezzi di 

illuminazione). Tavoli di appoggio su richiesta con relativa copertura obbligatoria fornita 

dall’associazione organizzatrice.. 

Numero di posti limitato: le iscrizioni verranno accettate in ordine di data di arrivo della domanda 

che deve essere inviata non più tardi del 10.09.09. Tutti Gli espositori parteciperanno ai premi Centro 

Studi gioiello d’Arte come da programma e riceveranno n. 2 cataloghi della mostra in omaggio 

Da inviare: via e-mail o a mezzo CD n. 1 immagine di un gioiello in formato JPG, circa 200dpi 

dimensioni 20/30 corredata di nome e caratteristiche del gioiello; breve presentazione dell’autore; 

nome, indirizzo e telefono che si desidera venga pubblicato sul catalogo. 

Adesione: 
il \la Sig.  

 

indirizzo 

 

telefono 

 

e-mail                                                                         sito 

 

conferma la propria partecipazione alla manifestazione, dichiara di avere letto e approvato il 

regolamento sovrascritto. 

 

Data                                                           Firma   

           
L’organizzazione della mostra si riserva di utilizzare materiale fotografico inviato a fini inerenti alla pubblicità 

dell’evento e catalogo. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle disposizioni previste dal DL196\2003 relativamente alla tutela 

dei dati personali. 


