
 

MODULO DI ISCRIZIONE MOSTRA 

QUA E LA…ACQUARELLANDO 
02-18 MARZO GALLERIA IL LEONE di Roma 

 

Nome                                                                                        Cognome   

Luogo e data di nascita  

Sito web ed email   

Telefono    

 

SCRIVI QUI SOTTO LE INFORMAZIONI CHE APPARIRANNO SUI SITI, SOCIAL E SUI COMUNICATI STAMPA 

 

NOME                                               COGNOME                                                                   STATO  

 

 

 
Titolo opera, tecnica, misure reali, prezzo al pubblico min/max)  
 
1  
 
2  
 
3  
 
4 
 
 
 
Il costo di partecipazione è di 100€ per ogni artista e comprende: 
 
- 4 opere piccole max 50cm oppure 2 opere medie max 70cm 
- Rappresentanza da parte della Galleria Il Leone per tutta la durata della mostra 
- Invio di inviti personalizzati a collezionisti, stampa e istituzioni da parte della Galleria. 
- Rassegna stampa da parte della Galleria. 
 
- Per eventuali vendite la galleria avrà diritto al 20% del prezzo finale. 
 
- Pagamento quota iscrizione tramite bonifico bancario: 
 
Bank Poste Italiane - Roma – Via Massa San Giuliano 145 
Name Claudia Bevilacqua 
IBAN:  IT91M3608105138288519088535 
Comunicazione scritta tramite email eventiarteilleone@gmail.com 
 
 
ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 18 febbraio, con pagamento contestuale. 



 
 
 
La quota non comprende la spedizione che sarà a carico dell'artista. 
 
Tutte le opere selezionate dovranno essere spedite tassativamente presso la nostra agenzia di 
riferimento al seguente indirizzo: 
GALLERIA IL LEONE c/o 
MBE 3014 DL SERVIZI 
Via Monteleone di Fermo, 15 
00156 Roma Italia 
mbe3014@mbe.it 
Phone 06 31070892 
Per usufruire di un vantaggioso servizio di andata e ritorno consigliamo di contattare con largo 
anticipo il Sig. Testarmata Lorenzo, il quale potrà consigliarVi nel miglior modo i termini delle 
spedizioni specialmente per colore che provengono fuori dalla comunità europea. 
Di seguito i recapiti: mbe3014@mbe.it Phone 06 31070892 
 
 
TERMINI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE: 
 
a. Sono d'accordo con la quota proposta dalla Galleria IL Leone sapendo che è una quota non 
rimborsabile, salvo gravi e documentati impedimenti. 
b. Tutte le opere devono essere ricevute pronta per essere esposte e dunque complete di attaccaglie 
predisposte per l’allestimento con gancio ed aste. 
c. La Galleria il Leone riceverà semplicemente le opere dunque non è responsabile per eventuali danni 
avvenuti durante il trasporto. Eventuali danni alle opere d'arte subiti durante il trasporto verranno rilevati 
e l'artista verrà immediatamente informato. 
d. Il pagamento ad un artista per l'opera venduta sarà effettuato alla Galleria IL Leone che poi 
provvederà a saldare l’artista dopo aver trattenuto la sua percentuale del 20%.  
e. Vernissage / Inaugurazione 4 marzo ore 18.00. 
f. La mostra sarà sempre aperta e visitabile negli orari indicati sul sito internet www.leone-arte.com 
 
 
Il presente modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e inviato a 
eventiarteilleone@gmail.com con allegato le immagini dell’opera o delle opere che si intende esporre. 
 
 
Nuove norme sulla protezione dei dati del Regolamento europeo 2016/679. Con questo modulo l’artista 
accetta che questi dati vengano usati per scopi utili, statistici e per la promozione artistica. I dati 
verranno conservati solo per il periodo espositivo delle opere e non verranno ceduti a terzi. Il 
Responsabile del trattamento dei dati è Galleria Il Leone a.c. Autorizza la pubblicazione sui social network 
di Galleria Il Leone di foto delle opere per un periodo illimitato.  
L’artista è responsabile della provenienza, dell’autenticità e della documentazione fornita sulle opere 
affidate per la mostra. Questa scheda non costituisce documento di autenticità della/e opera/e esposte, 
che andrà fornito in originale con foto, descrizione dell’opera e firma dell’autore.  
Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna 
responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il 
periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell'esposizione e della giacenza. L’autore volendo può 
stipulare polizza assicurativa a suo carico. 
Dichiara, inoltre, di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente 
 
 
 
 
 
 
Data             Firma dell’artista 
                                                                                                                                                                   
 
  
 
 
 
 
 
 
 

Galleria Il Leone , Via Aleardo Aleardi, 12 .- 00185 Roma – 3715888155 – www.leone-arte.com 


