
 

Parrocchia  San Giovanni Bosco 
Via San Giovanni Bosco, 15 

BRESCIA 
 

E-MAIL: arteculturasales@virgilio.it  
 

dal     5/12/2015  
al     13/12/2015 



 

La S. V. è invitata 

a partecipare alla mostra 

e all’ inaugurazione  

che avrà luogo 

sabato 5 dicembre 2015 

alle ore 17,00. 

 

 

 

 

 

ORARI DI APERTURA  

Domenica 6, Martedì 8: 

10,00 - 12,30  e  15,30 - 19,00 

 

Lunedì, Mercoledì , Giovedì e  Venerdì: 

18,00  - 19,00 

 

Sabato 12 dicembre:   

15,30 - 19,00 

 

Domenica 13 dicembre: 

10,00 - 12,30  e  15,30 - 18,30 

REGOLAMENTO 

MOSTRA DEL PICCOLO 

QUADRO 
 

1°  Ogni ar tista potr à presentare un   

massimo di 3 opere degnamente 

incorniciate, l’ingombro dell’opera max 

40x40, ed una sola opera di dimensione 

libera.  L’organizzazione si riserva di 

chiedere l’eventuale reintegro delle 

opere vendute. 
 

 

 

2°  La  quota  di  adesione  è  fissata in  

€ 15,00  (quindici), qualunque sia il 

numero di opere consegnate e dovrà 

essere versata alla segreteria al momento 

della consegna. 

Al fine di promuovere la “giovane arte” 

gli under 25 sono esonerati dal 

pagamento della quota d’iscrizione. 
 

 

 

3° Sulle vendite ver rà trattenuto il 

20% che sarà totalmente devoluto alla 

Parrocchia. 
 

 

 

4° La mostra aprirà sabato 5 

dicembre 2015 alle ore 17,00 e si 

concluderà domenica 13 dicembre alle 

ore 18,30. 
 

 

 

5° Le opere dovranno essere 

consegnate il giorno 28 novembre dalle 

ore 9,00 alle 12,00 e dalle ore 15,00 alle 

18,00 presso la Parrocchia in via 

S.G.Bosco n°15 -  

 

6° Ogni ar tista espositore ha la facoltà 

di stabilire il prezzo dei quadri piccoli,  

non superando la  somma di € 130,00 

(centotrenta) cadauno. 

Il prezzo dell’opera di dimensioni libere 

sarà indicato dall’artista. 
 

 

 

7° Le opere invendute dovranno essere 

ritirate domenica 13 dicembre dopo le 

ore 18,30 fino alle ore 20,00 e lunedì 14 

dicembre dalle 18,00 alle 19,00.  Passato 

tale termine le opere verranno restituite 

per mezzo postale a spese del 

destinatario. 
 

 

 

8° Pur garantendo la massima cura e 

sorveglianza, l’organizzazione  non si 

assume alcuna responsabilità per   

eventuali furti o danneggiamenti delle 

opere. 
 

 

 

 9° E’ necessaria  una conferma, della 

sua partecipazione, lasciando un 

messaggio alla segreteria telefonica, 

rispondente  al numero 030 37 02 342 

o inviando E-MAIL   

a: arteculturasales@virgilio.it entro 

lunedì 16 novembre, per consentire la 

stesura dell’elenco partecipanti, onde 

evitare spiacevoli dimenticanze. 
 

 

 

10° Per  motivi organizzativi si prega 

di attenersi al regolamento.  

Per informazioni tel.  030 370 2342. 


