
  
Associazione Culturale, Sportiva, Ambientalista e di Volontariato, senza scopo di lucro 

“STUDIO D’ARTE  L’ÈTOILE” 
SEDE: Via G.  Natoli is.276 n. 5  98121 MESSINA 

www.titticrisafulli.com  e-mail   nunziacrisafulli@alice.it www.titticrisafulli.it 
tf. 3383541458 -3467910240-0902401721 

CON IL PATROCINIO GRATUITO DEL COMUNE DI MESSINA , 
ORGANIZZA NEI GIORNI 11/12// e 13  Settembre 2020,   

LA UNDICESIMA COLLETTIVA DI PITTURA “ARTE IN  VILLA” 
All’interno della VILLA COMUNALE SALVATORE QUASIMODO e/o  Villetta ROYAL 

Ubicata in Via T. Cannizzaro angolo Via Natoli 
             Gli artisti   che intendono partecipare alla collettiva dovranno presentare domanda di 
iscrizione come da fax-simile allegato, entro le ore 20,  del 30 giugno 2020,   presso la sede della 
Associazione in Via Natoli n.5, is. 276 (pressi villetta Royal) al fine di consentire all’associazione la 
stampa di locandine con l’elenco degli artisti presenti per pubblicizzare la manifestazione. 

Regolamento 
Art. 1  . alla collettiva possono partecipare artisti italiani e stranieri; 
Art.2      -le domande potranno essere presentate a mano presso la sede dell’associazione all’indirizzo 
anzidetto;  per quelle spedite per posta farà fede la data sul  timbro postale. 
Art. 3   -  per la partecipazione al concorso gli artisti a titolo di     contributo spese di segreteria e 
stampa catalogo dovranno versare € 35.00 ( per ricarica   sulla carta postepay  n. 4023  6006 7165 
3246 intestata a: Nunzia Crisafulli Messina) COD. FISC CRS NNZ 43E51 F158R /o in contanti 
presso la sede dell’Associazione 
Art.4 -   Le opere saranno esposte nei giorni dal 11 al 13  settembre 2020  all’interno della villa dalle 
ore 17,30 alle ore 21, saranno quindi conservate nella sede dell’Associazione per essere nuovamente 
esposte nei giorni seguenti 
Art.5  - la domenica alle ore 18 sarà realizzato un recital poetico: 
Art.6: all’associazione sarà corrisposto il 10% del ricavato delle opere vendute 
Art.7 -  tutti gli artisti che vorranno essere inseriti nel QUINTO catalogo degli artisti contemporanei 
dovranno consegnare direttamente in sede)  e/o spedire via e-mail: nunziacrisafulli@alice.it (due 
foto di due opere con i rispettivi titoli e dimensioni ed un breve curriculum dell’artista entro il 30 
giugno  2020 per la seconda pagina altre 4/5 foto 
.Art 8 - L’organizzazione  si riversa  di apportare modifiche al presente regolamento qualora si 
rendesse necessario per la buona riuscita della  manifestazione. 
Nb. Con il catalogo  viene offerta all’artista la possibilità di pubblicare le sue opere e di diffondere 
la sua attività artistica in fiere d’arte e con la spedizione diretta ad operatori del settore. I l catalogo 
sarà depositato presso la biblioteca regionale e comunale di Messina nelle più importanti 
biblioteche d’Italia (Roma, Firenze Ecc... 
Collaborano alla manifestazione:  le testate on-line:, FILODIRETTONEWS nella persona  del 
Direttore Responsabile Dott. Domenico Interdonato e Laura Simoncini presidente della sezione UCSI 
di Messina 
                                                                                                               Il  Presidente 

 1

 

mailto:nunziacrisafulli@alice.it


                                                                                                            N. Titti Crisafulli 
  
Fac-simile istanza di adesione 

Io sottoscritto/a________________________________      nato/a 
a_________________, il __________________,      e residente in 
__________________,Via________________________________________
_______________________telefono   N_______________    cellulare    n   
_____________________________         sito internet 
_______________________________________________________ 
e-mail___________________________ 
formazione :autodidatta e/o diplomato/a   presso______________ 

Ai sensi della legge 675/96, e degli art. 10e 13 della stessa, dichiaro di 
essere infermato sui miei diritti sulla privasi e rilascio esplicito consenso al 
trattamento dei dati personali da me forniti. 

C H I E D O 
di partecipare alla UNDECIMA COLLETTIVA di pittura  denominata 

“ARTE IN VILLA” 
 che si svolgerà all’interno della villetta S. Quasimodo nei giorni  dall’11 al 
13 Settembre 2020 
Dichiaro di avere letto le condizioni del Regolamento che con la presente 
approvo  e sottoscrivo ed ai fini delle vigenti norme sulla privacy, consento 
sin d’ora l’utilizzo di foto ed altri scritti ai fini di propaganda. 
Allego copia della ricevuta di versamento di € 35.00 (per una Pagina e/o 
€60.00 per due pagine) effettuato   per  ricarica     su      POSTEPAY  N. 
4023 6006 7165  3246 intestata a CRISAFULLI     NUNZIA  di    Messina, 
per  rimborso spese     di segreteria per l’organizzazione e stampa del 
catalogo. e/o €10.00 per gli artisti che parteciperanno solo alla collettiva 
Trasmetto inoltre  breve curriculum e le foto dei quadri: 
titolo_______________________________,dimensioni__________,    
titolo_______________________________,dimensioni__________,    
titolo_______________________________,dimensioni__________,    
titolo_______________________________,dimensioni__________,    
Il curriculum, le foto dei quadri e la somma anzidetta ,  potranno anche     
essere  consegnati  direttamente     presso la sede dell’Associazione     
unitamente alla domanda di adesione, tassativamente entro il 30 GIUGNO 
altrimenti gli artisti non faranno in tempo ad essere inseriti nel catalogo.   
Messina, li________________,                    
                                                                         Firma   
                                                     __________________________                  
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