
MARGUTTIANARTE SESSANTESIMO 1962-2022  
                        adesione per artista selezionato  
  

L’Artista, sottoscritto/a...............................................................nato il........................   
Residente in.........................................via.......................................................  
C.A.P............. Tel:.......................................... C.F..........................................   
Sito Web:......................................................................  
Email..............................................................................   
 
Condizioni di partecipazione   

1) Sono a cura e a carico dell’Artista le spese di imballaggio, di spedizione e di ritiro 
delle opere . Il ritiro predetto dovrà avvenire entro due giorni dal termine del periodo di 
esposizione; in caso contrario, l’Associazione si riterrà autorizzata a chiamare un Corriere 
per la restituzione all’indirizzo indicato dall’Artista nella presente scheda di  adesione, 
(non si risponde delle tariffe applicate dai Corrieri e per eventuali giacenze);   
 
2) pur avendo la massima cura delle opere viene esclusa qualsiasi responsabilità della 
Marguttiana per furti, danneggiamenti, smarrimenti delle opere, con preventiva rinuncia 
alla richiesta di risarcimento danni; chi lo riterrà opportuno potrà provvedere a suo carico 
di una eventuale assicurazione;   

  

3) le opere di pittura, grafica o fotografia verranno consegnate fornite di listello di legno 
(o cornice) e GANCIO AL CENTRO, per la sistemazione alla parete, ( non dovranno 
superare le dimensioni di cm. 150x100; (scrivere  dietro le opere, nome e cognome).   
 

Sculture:  da concordarsi con la commissione  
1) TItolo:----------------------------------------------------------- tecnica--------------------------

---misura.......................anno............  

2) TItolo:----------------------------------------------------------------------- tecnica--------------
---------------misura-----------------anno--------  

  
4) le selezioni effettuate dalla Commissione Critica e dall’Associazione sono 
insindacabili e inappellabili;   

  

5) l’Associazione si riserva il diritto di eventuali modifiche per motivi da essa non 
dipendenti;   

  

6) in caso di recesso da parte dell’Artista le quote versate rimarranno di spettanza della 
Associazione e dovrà essere versato l’intero importo mancante;  7) chi spedisce da paesi al 
di fuori della Comunità Europea deve provvedere tramite il proprio Corriere di fiducia ad 



effettuare le pratiche doganali per lo sdoganamento delle opere, pagare gli oneri (che sono 
in base al valore delle opere dichiarato al momento della spedizione), alla consegna e al 
ritiro;   

  

8) per qualsiasi controversia, comunque, dipendente dalla presente Scheda di  
Adesione, le parti convengono la  competenza esclusiva del foro di Lucca;   
  

L’Artista dichiara di essere a conoscenza del presente programma, di aver ricevuto copia 
dello stesso e di approvarlo completamente.  
  

La presente scheda deve pervenire entro il 15.05.21 a La MArguttianArte, 
debitamente compilata e firmata nelle due parti.  
  

Letto, approvato e sottoscritto.   
Forte dei Marmi ..............................   
Firma dell’Artista.........................................................  

  
L’Associazione MarguttianArte, in conformità con l’art.10 legge 675/96, dichiara che i dati vengono 
raccolti con la finalità di registrare l’Artista e verranno trattati elettronicamente in conformità con la legge 
vigente. Il sottoscrittore della presente Scheda di Adesione autorizza al  trattamento dei dati personali  
Firma dell’Artista.........................................................  
  
Promemoria scadenze: (la quota di partecipazione è comprensiva di quota associativa)  
  


