
Egregio Signore, Gentile Signora, 
 La Pro Loco di Soresina è lieta di invitarLa il giorno 17 settembre 2017 
a partecipare alla 25^ edizione di “Settembre Arte” esposizione all’aperto d’arte contemporanea. 
 La manifestazione, patrocinata dall’Amministrazione Comunale di Soresina e dall’Assessora-

to alla Cultura. La grande partecipazione di pubblico, sempre  
riscontrata, fa della stessa un’ottima “vetrina” che propone e qualifica sia il confronto diretto fra 

artisti affermati ed emergenti, sia la dimostrazione delle varie tecniche usate. Siamo sicuri quindi di 

farLe cosa gradita inviandoLe il presente invito ed il regolamento della manifestazione. 
 A tutti i partecipanti, nell’ora di pranzo, verrà offerto dalla Pro Loco un buffet di specialità 

locali. 
 Rimaniamo in attesa della Sua adesione e porgiamo cordiali saluti. 
Per informazioni:  Tel. 0374.340307  
          Fax. 0374.340307 
         @mail:prolocosoresina@libero.it 
 lunedì dalle 21,00 alle 10,30 
 dal mercoledì al sabato dalle 17,30 alle 19,00 

PRO LOCO SORESINA 

Piazza Garibaldi, 4 
26015 Soresina (CR) 

 

REGOLAMENTO 

 

Le opere di pittura, grafica, scultura, ceramica, vetro, ecc., saranno esposte all’aperto, lungo la Via Genala (chiusa al traffico dei veicoli) e 
dovranno essere tassativamente di produzione dell’Artista invitato. 
Per gli espositori che necessitano di strutture è stato predisposto l’utilizzo di pannelli grigliati da ml. 6.00 x 2 h (attaccaglia a cura dell’esposi-

tore), di tavoli d’appoggio e l’uso di ombrelloni. La quota è fissata in € 50,00 per n° 1 postazione e € 25,00 per 1/2 postazione, € 40 e € 
20 PER I TESSERATI ALLA PROLOCO, e deve essere versata al nostro incaricato al momento dell’assegnazione dello spazio espositivo. 

Per gli artisti già attrezzati di propri arredi espositivi la quota è di € 15,00, € 10,00 per i TESSERATI ALLA PROLOCO. L’assegnazio-
ne degli spazi espositivi prenotati, è di esclusiva competenza dell’organizzazione. Ogni postazione/ombrellone può ospitare al massimo 2 
artisti. 
La preghiamo di farci pervenire la Sua adesione inviandoci l’unita scheda di iscrizione, in busta chiusa, debitamente compilata in 
ogni sua parte (verranno messe a disposizione solo le attrezzature richieste), nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 
il giorno 28 Agosto p.v., oppure a mezzo posta elettronica. 

VERRANNO ACCETTATE LE PRIME 45 SCHEDE DI ISCRIZIONE PERVENUTE 
Entro il 4 settembre verrà confermata o meno la Sua partecipazione a mezzo nostra comunicazione telefonica o posta elettronica. Il giorno 
dell’esposizione, l’assegnazione delle postazioni verrà effettuata a partire dalle ore 8,00, le opere dovranno essere esposte entro le 
ore 9,30 e dovrà essere garantita la presenza e la disponibilità dell’espositore fino alle ore 19,30 circa, per fornire al pubblico le informazioni 
relative al materiale presentato. La ProLoco declina ogni responsabilità in caso di furto e/o danneggiamento delle opere esposte. 

SCHEDA D’ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto /a          Tessera Socio anno 2017 n°    
 

Residente in Via        n°  CAP  città       

 

Telefono     Attività artistica             
 

 

CHIEDE DI PARTECIPARE ALLA NUOVA EDIZIONE DI “SETTEMBRE ARTE” 

 

 Propri arredi espositivi 3 m x 2 euro   Euro 15,00   Socio Euro 10,00 

RICHIEDE ARREDI PROLOCO come di seguito specificato: 

  1/2 postazione con:  1/2 ombrellone   1 tavolo   1 rete  Euro 25,00 

  1/2 postazione con:  1/2 ombrellone   1 tavolo   1 rete  Socio Euro 25,00 

 

  1 postazione con:  1 ombrellone   2 tavoli   2 reti  Euro 50,00 

  1 postazione con:  1 ombrellone   2 tavoli   2 reti  Socio Euro 40,00 

 

Provvederò a versare l’importo totale di Euro     prima dell’assegnazione della postazione la mattina della 

manifestazione 

 Autorizza la suddetta Associazione ad utilizzare i propri dati anagrafici solo ed esclusivamente per la citata manifestazione “Settembre Arte”. 

Firmato ___________________________________________________ 



Spett. 
PRO LOCO SORESINA 
Piazza Garibaldi, 4 
26015 SORESINA 

Spedire 
in busta 
chiusa a: 

    

Con il patrocinio 
Dell’Amministrazione Comunale 

DOMENICA 

17 SETTEMBRE 2017 

 

Piazza Garibaldi, 4 - Soresina 


