
MOSTRA DI PITTURA E ARTIGIANATO “SCIANGO D’UVA 2018” 

“TERZO PREMIO GRAPPOLO D’ORO 2018” 

In occasione della 88ᴬ Festa dell’Uva e dei Vini 

VELLETRI RM 29 Settembre, 30 Settembre 2018 

“Tralci di vita, emozioni, magie e colori”  

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE e Liberatoria 

TERZO PREMIO GRAPPOLO D’ORO 2018 

organizzato dall’associazione culturale ArteMestieri Castelli Romani.  

L’iniziativa intende porsi come una vera e propria festa degli artisti e artigiani in cui gli espositori 

potranno esporre presentando le loro opere ispirate al territorio. 

Io sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………………… 

 Nato/a a …………………………………………………………..il…………………………………………………… 

Residente in……………………………………………………via…………………………………………………….. 

Telefono/cell…………………………………………email………………………………………………………….. 

 Sezione…………………………………………………………..  

Categoria……………………………………………………….. 

Chiedo 

 di partecipare al TERZO PREMIO GRAPPOLO D’ORO 2018  

“Tralci di vita, emozioni, magie e colori”  che si terrà a Velletri (RM) in occasione della 88ᴬ Festa 

dell’Uva e dei Vini, presso via Furio, via S.Francesco , piazza Mazzini dal 29 Settembre 2018 dalle 

ore 16:00 alle ore 22:00 al 30 Settembre 2018  dalle ore 10:00 alle ore  22:00. 

Dichiaro 

� di aver preso visione e di accettare tutte le norme del regolamento di partecipazione; 

� di accettare la facoltà del Direttivo dell’associazione di allontanare dalle strutture chiunque possa recare 

disturbo al corretto andamento dell’evento; 

� di rispettare gli orari della mostra, sia per l’allestimento e chiusura dell’evento. L’abbandono del concorso  

prima della chiusura e degli orari indicati vedrà l’eliminazione  dello stesso. 



� Durante l’evento il direttivo dell’Associazione (riconoscibile dal beige con il logo e nome)  in collaborazione 

con  l’organizzazione del comune di Velletri e i vigili urbani, per la buona riuscita dell’evento potra’ 

modificare orari, disposizioni allestimenti,  ecc.  

� di essere a conoscenza ed accettare che tutti i materiali e/o oggetti personali dei partecipanti saranno 

sottoposti alla sola esclusiva custodia-responsabilità del proprietario-titolare, e di liberare ed esonerare 

l’Associazione da ogni responsabilità civile e penale per lo smarrimento o furto di tali oggetti personali 

e/o per i danni di qualsiasi natura che dovessero capitare o essere causati nel corso della manifestazione 

dagli stessi artisti/artigiani espositori; 

� di liberare e/o esonerare l’Associazione da ogni responsabilità per eventuali sinistri e/o infortuni di ogni 

genere, sia per ciò che concerne gli infortuni personali, sia per quanto riguarda la responsabilità civile 

verso terzi;; 

� di accettare ed autorizzare che prima, durante e dopo la manifestazione vengano effettuate fotografie e 

riprese televisive . 

Data 

In fede e per accettazione 

ASSOCIAZIONE CULTURALE "ARTEMESTIERI CASTELLI ROMANI"  
Codice Fiscale: 95040890584 e-mail: info@artemestiericastelliromani.it Internet: www.artemestiericastelliromani.it 


