		 33a MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
		
CITTA’ DI FELTRE
		
28, 29, 30 giugno 2019
		

segreteria@mostraartigianatofeltre.it - www.mostraartigianatofeltre.it

SCHEDA DI ADESIONE
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE :
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti :
- buoni pasto (pranzo e cena)
- pernottamenti per il fabbro e il battimazza
Ogni fabbro avrà a disposizione uno spazio delimitato all’interno della Cittadella che verrà destinato all’esposizione delle opere portate dai fabbri per il Premio Carlo Rizzarda.
L’organizzazione non si farà carico delle spese di vitto e alloggio per il fabbro che deciderà di partecipare esclusivamente al Premio C. Rizzarda. In questo caso, il fabbro sarà inserito come “Artigiano” e dovrà versare la quota di
partecipazione prevista dal Regolamento della 33a Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale Città di Feltre
fissata in € 134,20 IVA compresa.
Il sottoscritto______________________________________________________________
nato a ________________________________ il _________________________________
nella sua qualità di titolare della Ditta__________________________________________
Indicare esatta ragione sociale

Part. IVA___________________________Cod.Fiscale_____________________________
Iscriz. C.C.I.A.A. di __________ nr. ___________ Albo Imprese Artigiane nr. _________
Indirizzo_________________________________________CAP________Città_________
Tel.__________________________ Fax _______________________
Cell._________________________ E-mail ____________________ sito _______________
CHIEDE
di partecipare in qualità di espositore alla 33a edizione della Mostra dell’Artigianato Artistico e Tradizionale
Città di Feltre dal 28 al 30 giugno 2019.
al Premio Carlo Rizzarda
Specificare il numero di opere da esporre con il relativo titolo e la superficie richiesta (comunque non superiore
a 10 mq) : __________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
2. di partecipare :
al Concorso di Forgiatura che si terrà nei pressi di Lrgo Castaldi
Dichiara di aver preso visione delle note informative e delle condizioni di partecipazione, e di accettarlo integralmente.
		

Data____________________		

Firma______________________

DA RESTITUIRE AL COMITATO ORGANIZZATORE ENTRO IL 31 MAGGIO 2019

		 33a MOSTRA DELL’ARTIGIANATO ARTISTICO E TRADIZIONALE
		
CITTA’ DI FELTRE
		
28, 29, 30 giugno 2019
		

segreteria@mostraartigianatofeltre.it - www.mostraartigianatofeltre.it

SETTORE FERRO BATTUTO
1) Premio “Carlo Rizzarda”
Assegnazione di un premio (su opere esposte in Mostra)
1° Premio del valore di € 500,00
2° Premio del valore di € 350,00
3° Premio del valore di € 200,00

2) Concorso di Forgiatura
1° Premio di € 350,00
2° Premio di € 200,00
1° Premio di € 150,00 sezione giovani under 29

A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione

