
FESTIVAL DEI DUE PARCHI – Festa di Primavera | 2018

MARGUTTIANA D'ARTE RRETE LI MERGHIE 
Ascoli Piceno, Rua delle Stelle - Sabato 19 e Domenica 20 Maggio 2018

PITTORI  - SCULTORI  - CERAMISTI  - FOTOGRAFI –  DISEGNATORI…

Regolamento 1.  La partecipazione alla Marguttiana è aperta a tutte le forme e tecniche artistiche, fermo restando
l’obbligo di esporre  opere di propria produzione;  2.  Il  tema dell’esposizione è libero.  Particolarmente gradita è
l’esposizione di opere aventi ad oggetto la città di Ascoli Piceno o di qualunque altro luogo/città/paesaggio ricompreso
nel comprensorio dei Parchi Nazionali dei Monti Sibillini e del Gran Sasso e Monti della Laga. Nel caso in cui il numero
delle adesioni supererà gli spazi disponibili, tale elemento costituirà titolo preferenziale nella selezione degli espositori.
In mancanza di opere “tematiche” si applicherà il  criterio cronologico dell’ordine di presentazione della domanda di
partecipazione.  Verrà,  inoltre,  data  precedenza  a  chi  garantirà  la  propria  presenza  in  entrambe  le  giornate  di
esposizione;  3.  L’esposizione si  svolgerà  Sabato 19 Maggio 2018 (dalle 15.00 alle 20.00) e Domenica 20
Maggio 2018 (dalle 10.00 alle 20.00)  in Ascoli Piceno, lungo Rua delle Stelle (Rrete li Merghie). In entrambe le
giornate l’allestimento dovrà essere completato almeno 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione; 4. E’ ammesso
qualunque stile, tipologia e formato delle opere esposte. L’organizzazione si riserva il diritto di far rimuovere le opere che
risultassero offensive del costume e/o della morale comune; 5. Ogni espositore dovrà a propria cura e spese dotarsi dei
mezzi  e  dei  supporti  necessari  per  curare  l’allestimento  dello  spazio  che  sarà  a  lui  riservato;  6.  Ogni  artista  potrà
liberamente scegliere il numero delle opere da esporre entro i limiti dello spazio assegnato dall’organizzazione (circa m. 5
per ogni espositore). Assai gradita è la realizzazione di opere in estemporanea; 7. La quota di iscrizione è fissata in € 15
per tutti e due i giorni di esposizioni, ed € 10 per la partecipazione ad un solo giorno. Il pagamento della quota andrà
effettuato nei termini e con le modalità che saranno comunicati  dalla Segreteria Organizzativa;  8.  Ogni artista sarà
custode unico delle opere esposte. Nessuna responsabilità graverà sull’Organizzazione per eventuali danni, furti delle
medesime; 9. L’Organizzazione predisporrà appositi moduli per consentire al pubblico presente di esprimere il proprio
gradimento  sulle  opere  in  mostra;  al  termine  della  giornata  i  moduli  raccolti  saranno  conteggiati  per  fornire  una
relazione di gradimento e copia di questa sarà successivamente inviata via email  agli artisti che ne faranno espressa
richiesta; 10. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare al presente Regolamento le modifiche che si rendessero
necessarie a causa di forza maggiore.

MODULO DI ISCRIZIONE
Le iscrizioni, per motivi organizzativi, dovranno pervenire entro e non oltre il 17 Maggio 2018 mediante invio del
presente  modulo,  compilato  e  sottoscritto,  via  fax  al  n.  0736.250818  o  via  email  all’indirizzo:
info@festivaldeidueparchi.it. 

COGNOME       NOME     data di nascita   

Indirizzo (Via, Cap, Città)   

tel.  email  

Forma artistica  

Solo Sabato 19                 Solo Domenica 20                   Tutte e due i giorni       

La sottoscrizione del presente modulo vale come accettazione incondizionata del regolamento sopra riportato. Con la sottoscrizione, inoltre,  il
partecipante solleva l’organizzazione da qualsiasi responsabilità per danni e/o furti alle opere esposte;dichiara di aver preso visione dell’informativa
sulla privacy ex art. 13 del D. Lgs 196/2003 (disponibile all’indirizzo internet www.festivaldeidueparchi.it - da intendersi qui come integralmente
riportata e trascritta) e di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente modulo, nei limiti di cui alla stessa.
Autorizza, senza richiedere alcuna remunerazione, l’organizzazione a far uso di foto, video, immagini effettuate nel corso della manifestazione per
fini  promozionali  del  presente  evento  e  delle  sue  future  edizioni  (a  titolo  meramente  esemplificativo:  inserimento  sul  proprio  sito  web  e/o
pubblicazione su riviste, brochure e/o programmi televisivi). 

 
Luogo e Data __________________________                  Firma ___________________________________________

Presenza di opere aventi come tema la città di Ascoli 
Piceno e/o altri luoghi/città/paesaggi ricompresi nel 
territorio dei 2 Parchi (Sibillini e Monti della Laga)

SI
NO
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