MAGIA DI UN’ARTE 2011- DERUTA 2-11 SETTEMBRE 2011
“FABBRICHE APERTE”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
(da compilare in stampatello e firmare per ogni singolo partecipante)
REGOLAMENTO:
1. L'iniziativa “Fabbriche Aperte”, organizzata nell'ambito della programmazione dell'evento
“Magia di un'Arte” (www.derutamagiadiunarte.it), si svolgerà a Deruta nei giorni 2, 3, 4, 8, 9, 10
Settembre 2011:
2. L'iniziativa “Fabbriche Aperte” consiste nell'apertura straordinaria al pubblico delle Fabbriche e
dei Laboratori Artigiani di Deruta, permettendo al visitatore di realizzare una propria opera sotto la
guida degli esperti artigiani di Deruta.
3. La partecipazione all'iniziativa è gratuita.
4. Il visitatore può richiedere la propria opera, una volta completata con la cottura. L'opera
realizzata e richiesta dal visitatore, previo pagamento delle spese di spedizione, può essere
recapitata all'indirizzo di domicilio e/o residenza del visitatore stesso.
5. La prenotazione per partecipare all'iniziativa può essere effettuata attraverso la compilazione e la
firma del presente modulo e la spedizione dello stesso attraverso format elettronico dal sito
wwww.derutamagiadiunarte.it, oppure alla segreteria organizzativa ai seguenti recapiti: via e-mail
segreteria@mindsrl.it, via fax: 0744 226027.
MODULO DI ADESIONE
Il/La sottoscritto/a …...........................................................................................................................
nato a …....................................... Prov. …............. il …....................................................................
residente a …................................. Prov. ….............. in Via …..........................................................
Tel. …........................................... Cell. …................................... Fax: ….........................................
E-mail: …............................................................................................................................................
avendo letto e accettato il regolamento sopra riportato, richiede di partecipare all'iniziativa
“Fabbriche Aperte”, organizzata nell'ambito della programmazione dell'evento “Magia di un'Arte”,
che si svolgerà a Deruta nei giorni 2, 3, 4, 8, 9, 10 Settembre, con le seguenti modalità ed opzioni:
Scelta Tipologia di Attività (barrare con una X le opzioni desiderate):
□ Foggiatura al tornio □ Prove di colaggio
□ Decorazione
□ Scultura
□ Altro (Specificare …........................................................................................................................)
Preferenza giorno di attività ( barrare con una X le opzioni desiderate):
□ 2 Sett.
□ 3 Sett.
□ 4 Sett.
□ 8 Sett.
□ 9 Sett.
□ 10 Sett.
Preferenza orario di attività ( barrare con una X le opzioni desiderate):
□ Mattina (specificare ….................) □ Pomeriggio (specificare …...................)
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/2003 e succ. modifiche

Data __________________

Firma ______________________________

Segreteria Organizzativa: Tel: 0744 220853 Fax: 0744 226027 – info@mindsrl.it
segreteria@mindsrl.it Mobile: 328 2374283 – 347 2979879
INFO: www.derutamagiadiunarte.it

