NEW ARTEMISIA GALLERY
Modulo di adesione
MOSTRA COLLETTIVA
“ARTITALY IN LONDON
Presso la

Hiring SW1 Gallery
Roof Garden Level 12 Cardinal Walk -Cardinal Place (Off Victoria Street)
London SW1E 5JE - a unique contemporary gallery space London

DAL 3 AL 16 OTTOBRE 2011

Artista Sig. _________________________________________________________________________
Indirizzo ___________________________________ C.A.P _____________ Città_____________ Prov.
Cell:__________________. Tel ____________________ email: _________________________________
sito web: _______________________codice fiscale:________________________ p.IVA_______________
Aderisco
ESPOSIZIONE IN COLLETTIVA
(cambio 1 EUR = 0,886273 GBP) data odierna 09/06/2011

n.1 posto espositivo - Importo sterline 450 uguale al cambio odierno = Euro 507,744
n. 2 posti espositivi
n. 3 posti espositivi

- Importo sterline 900 uguale al cambio odierno = Euro 1.015,31 EUR
- Importo sterline 1350 sterline meno 10% di sconto = 1215 sterline = Euro 1.370,79 EUR

La quota comprende l’assicurazione per il trasporto da Bergamo a Londra andata e ritorno, inoltre
Nella quota la New Artemisia Gallery include i seguenti servizi:
Una copia catalogo omaggio – 1000 brochure lasciate in galleria
Critica generale delle opere presentate, redatta dalla Dott.ssa Pasqua Enrica storica e critica d’arte e dalla
Dott.ssa Elisa Motta giornalista e critica d’arte
Inserimento evento nel portale della galleria – inserimento in portali d’arte Internet
L’ARTISTA CHE PRESENZIA A QUESTA INIZIATIVA E’ LEGATO ALL’ESCLUSIVA DI UN ANNO CON LA NEW
ARTEMISIA GALLERY PER OGNI ALTRA INIZIATIVA PRESSO LA GALLERIA OSPITANTE

Firma per consenso___________________________________________________________________________
Nelle vendite la galleria non trattiene nessuna percentuale
Modalità di pagamento
Per chi prende un posto pagamento in due volte 253,72 entro il 30 giugno 2011 - 253,72 entro il 10 settembre
Per chi prende due posti pagamento in due volte 507,65 entro il 30 giugno - 507,65 entro il 10 settembre
Per chi prende tre posti pagamento in tre fase, 405 entro il 30 giugno- 405 entro il 30 Luglio- 405 entro il 10 settembre -

Bonifico bancario intestato a Frassetto Maria Grazia – Banca BCC Calcio e Covo – via dei Partigiani 2- 24100
Bergamo – coordinate IBAN IT 92F0851411100000000170042 –
per pagamento dall’estero cod. BIC-ICRAITMMEAO
In fede
New Artemisia Gallery - Via Moroni 124 – 24122 Bergamo
Tel.035241481 – 3895563828 – m.frassetto@libero.it
http://www.galleryartemisia.com

MODULO INFORMATIVO PER PRENOTARE
Buon giorno a tutti gli artisti

LONDRA NUOVA LOCATION – DAL 3 AL 16 OTTOBRE 2011
Nella politica sempre migliorativa della direzione la New Artemisia Gallery propone una esposizione in
una nuova galleria di Londra la

Hiring SW1 Gallery
Roof Garden Level 12 Cardinal Walk -Cardinal Place (Off Victoria Street)
London SW1E 5JE - a unique contemporary gallery space London
Ultimo Quattro posti disponibili – prenotare entro il 15 agosto 2011
In questa occasione abbiamo ottenuto lo spazio completo e quindi la possibilità per gli artisti di poter esporre da
una a più opere. Come potete vedere dal prospetto allegato la posizione di questa galleria è molto centrale ha una
grande visibilità ed accoglienza e quindi meritevole di considerazione. Abbiamo allegato alcune fotografie
illustrative e la piantina del locale, di modo che l’artista possa vedere e considerare questa nuova opportunità.
Incluso nell’allegato il prospetto dei vari spazi espositivi, per dare l’opportunità agli artisti di scegliere la propria
posizione.
Come sempre il servizio è comprensivo di trasporto andata e ritorno, delle opere in casse di legno, di 1000
brochure illustrative, da lasciare in loco e di un catalogo da lasciare a ricordo ad ogni artista, del personale al
vernissage e durante l’intera esposizione ,– il tutto comporta un costo di 450,00 sterline per uno spazio di cm 110
di larghezza per 140 di altezza – che si può occupare con un’opera o più opere a seconda delle dimensioni.
Per le opere che non superano cm 100x100 non vi è alcuna aggiunta di costo nel trasporto, per le opere che
superano la dimensione prevista ci sarà un’aggiunta di 100 sterline o l’artista dovrà provvedere personalmente
alla spedizione di andata e ritorno,
Per gli artisti che prenotano tre spazi verrà applicato lo sconto del 10% - per spazi superiori il 5%
Sono aperte le iscrizione, per coloro che fossero interessati , scrivendo a m.frassetto@libero.it
enricapasqua1@gmail.com - per prenotare lo spazio.
I pagamenti vengono fatti in due ratei il primo al momento dell’iscrizione e verrà conteggiato al cambio
Giornaliero, il secondo entro 6 settimane prima dell’evento sempre con le stesse modalità
A richiesta viene fornita la fattura , il prezzo è comprensivo di iva.

