Via Bazzino 19r – 17100 SAVONA

ALBISSOLACOMICS 2019 – 4 / 5 Maggio
MODULO DI RICHIESTA PER SPAZIO ESPOSITIVO “ARTIST ALLEY”

NOME
COGNOME
INDIRIZZO
CITTA’ e CAP
STATO
TELEFONO
MOBILE
INDIRIZZO
MAIL
SITO WEB
FACEBOOK
TWITTER
ISTAGRAM
ALTRO

SONO INTERESSATO A:


Spazio 80x220 € 40,00 per 2 giorni:



4 Maggio  - 5 Maggio 
Totale giorni 
Spazio 80x440 € 80,00 per 2 giorni:
4 Maggio 

- 5 Maggio 

Totale giorni 

CONDIZIONI PER LA PRENOTAZIONE DI UNO SPAZIO ESPOSITIVO
A – Il documento in questione non è un contratto ma solamente una richiesta di spazio espositivo
che dovrà pervenire agli organizzatori entro il 20 Aprile 2019. Essendo il numero di spazi
disponibili molto limitato saranno prese in considerazione le richieste di prenotazione, ritenute
valide, in ordine temporale di arrivo.
B – Gli spazi dedicati all’ARTIST ALLEY saranno ubicati sia in locali al coperto (se disponibili) o in
gazebo con pareti, i gazebo saranno collocati nei punti di maggior transito intercalati dai banchi
del mercato del fumetto.
C – Accettata la domanda (in base agli spazi disponibili) è necessario provvedere al pagamento
degli spazi prenotati entro giorni 15 con bonifico bancario o ricarica PostePay alle coordinate
che vi saranno fornite via mail.
D – Gli autori presenti potranno esporre solamente opere di loro realizzazione, è assolutamente
vietato esporre opere altrui.
E – Gli autori non potranno vendere merci non correlate al loro lavoro quali: t-shirts, pins,
CDs/DVDs, o altro materiale similare; potranno vendere: disegni su commissione, portfoli,
sketch, sketchbook, tavole originali, stampe, fumetti, ecc.
Per qualunque chiarimento in merito a cosa si possa o non si possa vendere o altre informazioni
siete pregati di contattare:
Dario – dario.albissolacomics@gmail.com (+393488703156)
Claudio – a330733@vodafone.it (+393477972113)
Se quanto sopra è di vostro gradimento l’ARTIST ALLEY vi aspetta!!!!
Inviate il modulo di adesione il più presto possibile.

Ti ringraziamo per le informazioni che ci hai fornito sarai contattato al più presto.

DATA:___________

FIRMA:____________________________

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti del d.lg. n 196/2003, l’Associazione Culturale Comics&Art La informa che i dati da Lei volontariamente
forniti, saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra menzionate e degli obblighi di riservatezza, di cui
l’Associazione Culturale Comics&Art si fa carico. Le informazioni richieste verranno utilizzate unicamente dall’Associazione
Culturale Comics&Art e non verranno in alcun modo trasmesse a terzi. Vi informiamo inoltre che potrete esercitare tutti i diritti
di cui all'articolo 7 del d.lg. n 196/2003.

A.P.S. COMICS&ART - CF 92101190095 - www.albissolacomics.it
Contatti:
Giuseppe Dario Isopo : 019 812283 - 3488703156 – dario.albissolacomics@gmail.com
Claudio Sugliano : 3477972113 - a330733@vodafone.it
Stefano Grasso : 3498960421 - annasteblue@tin.it

