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Scheda di inserimento
Annuario d’Arte moderna
“artisti contemporanei” 2019
Scheda da riempire e rispedire via e-mail o per posta entro 30 novembre 2018
Si prega di scrivere in stampatello non si risponde di errori se la scheda non è conforme alla richiesta
______________________________________________________

Nome________________________Cognome___________________________________
Data di nascita ____________ Luogo_________________________________________
Referenze galleria:________________________________________________________
Dom. lio o Studio: via_______________________n.___Cap______Città__________________
Tel.___________________Fax.__________Cell._________________________________
e-mail: ___________________________________web:__________________________
Formazione artistica:______________________________________________________
Citare: Pittore/Scultore/Incisore/Ceramista:___________________________________
_______________________________________________________________________
Tecniche:________________________________________________________________
Soggetti:________________________________________________________________
Quotazioni da €_____________________ a €___________________________________
Mostre e Rassegne d'Arte: (citare le ultime 5 o le più impertanti) ________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ _
_______________________________________________________________________
Critica:

(si prega di non superare le 100 parole)

______________________________________________

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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Adesione: Annuario d’Arte Moderna
“artisti contemporanei” 2019

Proposta di inserimento
Il costo dell’inserimento con una pagina nell’annuario è di € 100,00 + una copia del
volume che mi verrà spedito in c/assegno postale entro dicembre 2018 / gennaio 2019
a € 120,00 per un totale di € 220,00
(con due pagine affiancate il totale è di € 280,00) + spese postali
Scelgo n 1 pagina per un totale di € 220,00____________________________________
Firma dell’artista per accettazione

Scelgo n 2 pagine affiancate per un totale di € 280,00____________________________
Firma dell’artista per accettazione

Si possono prenotare ulteriori pagine al prezzo speciale di € 60,00 cad. fino ad un massimo
di 10 pagine, in questo caso inviare una o più foto per ogni pagina - prenoto n° _ pagine
Firma dell’artista per accettazione________________________________
é possibile prenotare più volumi al prezzo di € 60,00 cad. prenoto n° ____ volumi
Firma dell’artista per accettazione________________________________
Accetto la V/s proposta di inserimento
nell’annuario d’arte moderna “artisti contemporanei” 2019
e mi impegno ad inviare entro e non oltre il 31 ottobre 2018 il materiale per la
pubblicazione (foto a colori in formato JPG e scheda).
A impaginazione, da Voi, ultimata riceverò la bozza per e-mail in pdf per eventuali
aggiornamenti o correzioni da apportare.
Firma dell’artista per accettazione________________________________
Nella prezzo della pubblicazione su citato è compreso l’inserimento in internet per un
anno sul sito w w w . a c c a i n a r t e . i t
Modalità di pagamento: nessun anticipo all’invio della scheda, il pagamento avverrà a
pubblicazione avvenuta con la modalità del contrassegno per la prenotazione del/i
volume/i che sarà/nno inviato/i come pacco postale all’indirizzo da me comunicato.
Per mancato ritiro del pacco, qualsiasi ne sia la causa, siamo autorizzati a rispedirlo
senza alcun preavviso e con aggravio di nuove spese spedizione postali.
il prezzo del costo del volume si intende al netto dell’iva al 4%
Per ogni eventuale controversia sarà competente il foro di Roma

