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Spett. Associata/o 

Oggetto: partecipazione MOSTRA COLLETTIVA ROSART GARDA IN ARTE DAL XX AL XX 

   

Con la presente l’Associazione Rosart Contemporary Verona intende invitare i suo associati a partecipare 

alla mostra collettiva che si intende organizzare presso il palazzo Carlotti di Garda. La location conta già al 

suo attivo moltissime mostre a livello nazionale e vi permette di esporre in un luogo dove già la gente ci 

conosce per le nostre numerose esposizioni sul lungolago. 

Rosart Contemporary Verona intende partecipare a questa importante rassegna di sicuro richiamo con un 

massimo 5 artisti. 

L’offerta prevede: 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 350 a partecipante per l’intera durata della rassegna. 

LA QUOTA COMPRENDE: presenza della dirigenza all’esposizione, installazione opere, organizzazione e 

vernissage il giorno dell’inaugurazione della mostra con invito di autorità, stampa materiale pubblicitario 

e creazione di eventi sui maggiori social network su internet. LA QUOTA NON COMPRENDE: trasporto 

delle opere alla e dalla mostra. 

Trattandosi di una esposizione di elevata importanze e di possibile sviluppo di contatti si prega di dare 

conferma e diponibilità attraverso il versamento del 50% della somma entro e non oltre il 18 agosto. Il 

restante dovrà essere saldato la settimana prima l’inizio della mostra. 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore richiesta di informazioni e/o chiarimento in merito alla 

presente. 

Il presidente 
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SCHEDA DI ADESIONE 

 

 

Il/la... sottoscritt… ___________________________________________________________ 

  

nat... il___________ residente a_____________ via___________________tel. __________ 

 

CF______________________ 

 

CHIEDE 

 

di partecipare all’iniziativa promossa dall’Associazione Rosart Contemporary Verona. L’associato si 
impegna a rispettare tutte le direttive date dall’associazione descritte nella presentazione dell’iniziativa 
in merito al versamento delle quote di partecipazione e di aver compreso l’esatta descrizione di ciò 
che comprende e non comprende la quota. 

 

Ricevuta l’informativa ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 196/2003, consento al trattamento 
dei miei dati personali nella misura necessaria al perseguimento degli scopi statutari, e con le 
modalità indicate nell’informativa medesima. 

 

 

Nome Cognome.......................   Firma............................. 

 

Data e luogo 

 

 


