Scheda partecipazione Mostre Locali e Libro delle
Mostre Locali
Da restituire tassativamente entro il 29 GENNAIO 2016
Il modulo può essere inviato:
- per posta all'indirizzo
Centro Italiano della Fotografia d'Autore – Via delle Monache, 2 – 52011 Bibbiena (AR)
- Via mail all'indirizzo segreteria@centrofotografia.org
- Via fax al numero 0575 383239

La scheda deve essere compilata da tutti coloro che organizzano una mostra locale anche
se non partecipanti al libro delle mostre.
ORGANIZZATORE MOSTRA LOCALE
( ) CIRCOLO

( ) GRUPPO

( ) SINGOLO

Circolo/Gruppo________________________________________Referente__________________________
Singolo/Nome e Cognome_________________________________________________________________
Via_____________________________Cap_________Città _______________________Prov.___________
E-mail ___________________________________________Telefono_____________Cell.______________
Nome referente per l’organizzazione della mostra ______________________________________________
E-mail___________________________________Telefono___________________Fax.________________

A tutti gli organizzatori di mostre locali (anche se non partecipano al libro) verranno inviati
gratuitamente dall’organizzazione centrale i seguenti materiali promozionali recanti uno
spazio libero per la personalizzazione a cura del ricevente:
• 20 manifesti f.to cm. 70x100
• 50 locandine f.to cm. 35x50
• 500 pieghevoli
È POSSIBILE RICHIEDERE MATERIALE SUPPLEMENTARE IN BASE ALLA
DISPONIBILITÀ E ALLE REALI ESIGENZE DELL'ORGANIZZAZIONE:
• manifesti 70x100
n°_____
• locandine 35x50
n°_____
• pieghevoli 10x21
n°_____
OLTRE AL MATERIALE GRATUITO, È POSSIBILE RICEVERE AL SOLO PREZZO DI
COSTO:
• totem presentazione mostra (telo pvc)
n°_____ Euro_____
compresa struttura di sostegno f.to 80x200 (Euro 55 cad.)
• stendardo f.to 120x180 (esclusi pali di sostegno)
n°_____ Euro_____
per esterno/ingresso mostra (Euro 40 cad.)
copie tot. totale
_______ ________
LE DATE E IL LUOGO DI ESPOSIZIONE DOVRANNO ESSERE COMUNICATE ENTRO IL

26 FEBBRAIO 2016

PARTECIPO AL LIBRO DELLE MOSTRE E VOGLIO ACQUISTARE:
La scheda deve essere compilata solo da coloro che intendono partecipare al libro delle mostre acquistando
2-4-6 pagine come di seguito specificato.

( ) Pubblicazione di 2 pagine (fino a un massimo 8 immagini).
Comprese nell’importo: 9 copie del libro delle mostre locali
ed un cofanetto contenente anche il catalogo della mostra nazionale

€ 260.00

( ) Pubblicazione di 4 pagine (fino a un massimo 16 immagini).
Comprese nell’importo: 14 copie del libro delle mostre locali
ed un cofanetto contenente anche il catalogo della mostra nazionale

€ 360.00

( ) Pubblicazione di 6 pagine (fino a un massimo 24 immagini).
Comprese nell’importo: 14 copie del libro delle mostre locali ed un
cofanetto contenente anche il catalogo della mostra nazionale
ATTENZIONE: questa terza opzione sarà soggetta ad accettazione
da parte dell’organizzazione centrale (in base allo spazio disponibile)

€ 460.00

DESIDERO INOLTRE ACQUISTARE IN PREVENDITA I SEGUENTI LIBRI:

Questi prezzi sono riservati solo ed esclusivamente ai circoli che organizzano una mostra locale ed a tutti i
partecipanti al progetto

Catalogo Mostra Nazionale prevendita €25.00
Euro_____
Prezzo finale €48.00, per i soci FIAF €40.00

n°_____

Libro Mostre Locali prevendita €16.00
Euro_____
Prezzo finale €30.00, per i soci FIAF €25.00

n°_____

Cofanetto comprendente i due volumi prevendita €40.00
Euro_____
Prezzo finale €75.00, per i soci FIAF €62.00

n°_____

copie tot. totale
_______ ________
TUTTO IL MATERIALE NECESSARIO PER LA PUBBLICAZIONE, LA SCHEDA COMPLETA CON I DATI,
IL PAGAMENTO, EVENTUALI COPIE ACQUISTATE IN PREVENDITA DOVRANNO ESSERE INVIATI
ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016

MODALITÁ DI PAGAMENTO: DA EFFETTUARE ENTRO IL 26 FEBBRAIO 2016
Per gli importi legati alla partecipazione al libro e ad eventuali richieste di materiale aggiuntivo
verrà emessa ricevuta con bollo.

Nel caso si richieda fattura, che va richiesta tramite l’e-mail segreteria@centrofotografia.org,
occorre aggiungere l’iva al 22%.
Si prega di specificare la causale del versamento e di non cumularlo con altri pagamenti
dovuti alla Federazione.
Il pagamento può avvenire a mezzo:
-

Bollettino
c/c postale n. 68302504
intestato a FIAF - cs San Martino 8 - 10122 TORINO TO

-

Bonifico
sul c/c 209325	
  intestato a:
Fiaf - Federazione Italiana Associazioni Fotografiche
Monte dei Paschi di Siena, Agenzia 2 - Arezzo
IT 04 M 01030 14199 000000209325

Indirizzo presso il quale spedire il materiale

N.B: nel luogo indicato deve potersi effettuare la consegna senza
problemi di reperibilità durante gli orari di lavoro. Es uffici, negozi, ecc.
Via__________________________________________________________________Cap.______________
Città____________________________________________________________________Prov.__________	
  

	
  

