ARTI IN CATALOGNA
Pittori, scultori, fotografie d'arte,
autori, gruppi teatrali, musicisti, ecc.…

BOLLETTINO D'ISCRIZIONE
dal 24 al 30 aprile 2020
Spazio Saint-Mamet
a SAINT-ESTEVE Francia
TERMINE DI SPEDIZIONE 30 NOVEMBRE 2019
 Signora
 Signorina
 Signore

NOME :
PRENOM

PSEUDONIMO :

NOME sotto il quale desiderate
apparire sul catalogo ufficiale
INDIRIZZO POSTALE:
CODICO POSTALE

CITTÀ

PAESE
NUMERO CELULARE
E-MAIL :
TIPO DI OPERE: PITTURE .......... SCULTURE ............ FOTOGRAFIE ........... ALTRI: ............
Association loi 1901 – Déclarée en Préfecture des Pyrénées-Orientales
Siège social : 104 boulevard du Canigou 66240-Saint-Estève
Présidente : Thérèse MASSOT . Tél. : 06 08 57 18 19
E-mail : salonmediterranee@outlook.fr

ESPOSITORE TARIFFE:
SUPPORTI: 1 supporto
completo 9 m2

200 E

…..........................

1 metà-supporto

100 E

…..........................

SCULTORI (spazio 9 m2)

200 E

…..........................

TOTALE 1 ....................
CATALOGO UFFICIALE DEL SALONE
Tariffa: 1 pagina piena
1 mezza pagina
¼ di pagina

150 E
75 E
50 E

….......................
….......................
….......................

Tariffa per una sola
riproduzione
per superficie descritta.

TOTALE 2

…............................

Fotografie molto di buona qualità sono imposte per l'impaginazione.
Grazie citare:
Titolo dell'opera maiuscola
Natura dell'opera/materiali
Dimensioni

PAGAMENTO :
TOTALE 1 + TOTALE 2

TOTALE GENERALE : ........................
PAGAMENTO IN QUATTRO VOLTE
ACCETTATO

.Assegno all'ordine del tesoriere: JM Cespédès o per bonifico bancario
da parte del signor /signora............................................................................................................
Data e firma. .
I manifesti, flayers, pubblicità, stampa,
sono compito del salone Mediterraneo

Association loi 1901 – Déclarée en Préfecture des Pyrénées-Orientales
Siège social : 104 boulevard du Canigou 66240-Saint-Estève
Présidente : Thérèse MASSOT . Tél. : 06 08 57 18 19
E-mail : salondelamediterranee@laposte.net
Virements au nom de Jean-Michel Cespédès - Trésorier (Compte 75000502061)
IBAN : FR76 1837 0000 017500050206 136
BIC : GPBAFRPPXXX

PARTI DA FORNIRE PER LA VOSTRA CARTELLA

-5 fotografie 13-18 delle vostre migliori opere,
(vi ricordo che le opere già esposte non potranno essere prese, come pure le copie delle opere di
altri artisti conosciuti),
il vostro CV o percorso anche se è breve, alcuni ritagli di giornale dei vostri expi se avete già
esposto,

GLI ALLOGGI
Appart'City PERPIGNAN, telefono: + 33 (0) 4 57 38 16 53, interessante, a parte il posto degli
autobus. Appartamento hotel
Repubblica Perpignan: 01 86 99 02 12
Mobile home: 3252 Avenue de la Salanque, Route di Bompas, 66000 Perpignano telefono: 04 68
63 16 92
2 styudios forniti appena accanto alla sala d'esposizione: proprietario: Il Sig. Guilhem Salies a
Saint6 Estève Téléphonez da parte mia ai +33624141885 - 39 euro al giorno.
Campeggio comunale di Rivesaltes: 5 km della sala) mobile home. 30 euro al giorno (molto
interessando e molto proprio), lo ho visitato. Rivolgere da parte mia: al sig. Eric ROLANDO, centro
Vacanze 30 C
RIVESALTES
Rue des Yvelines
66600 Rivesaltes
Tel.: 04 68 38 53 54
Fax: 04 68 38 54 64
rivesaltes@anas.asso.f

Dal 24 al 30 aprile 2020
allo spazio SAINT-MAMET
a SAINT-ESTEVE-66240 Francia
Con la partecipazione di :
- Il Sig. Jean-Paul de BERNIS, Presidente dell'istituzione del merito e devozione francese,
- Il gruppo musicale Guendil il suo
- Carmina pittore d'onore
- JM. Mariani scultore d'onore
IL SALONE IN ALCUNI DATI
Luogo: Spazio Saint-Mamet a Saint-Estève
Notturno: martedì 28 aprile 2020 fino a 22:00
Deposito delle opere: Venerdì 24 aprile
ritiro delle opere: giovedì 30 aprile
di 11:00 a 18:00
dopo 18:30
Verniciatura: Venerdì 24 aprile di 18:30 a 22:00 Restauro-bar: apertura fin dal primo giorno
Orario del salone: tutti i giorni
del salone agli stessi orari
di 10 h 30 a 19:00
Prezzo entrata pubblico: 5 euro.
Gratuito bambini -14 anni, persone disabili,
anziani + 65 anni.

Il vostro nome ed indirizzo appariranno nel catalogo di I'esposizione che riceverete
gratuitamente ma potete anche fare riprodurre le vostre opere in tre formati:
pagina piena: 150 E, - 1/2 pagina: 75 E, - 1/4 di pagina: 50 E
Association loi 1901 – Déclarée en Préfecture des Pyrénées-Orientales
Siège social : 104 boulevard du Canigou 66240-Saint-Estève
Présidente : Thérèse MASSOT . Tél. : 06 08 57 18 19
E-mail : salonmediterranee@outlook.fr
Site internet : www.salon-mediterranee.fr

REGOLAMENTO DEL SALONE
–

ASSICURAZIONI
Il salone Mediterraneo declina tutta
responsabilità in caso di perdita, di danno, di furto o d'incendio delle opere esposte. ll è
fortemente raccomandato di contrarre un'assicurazione personale contro tutti questi rischi.
Nessun reclamo sarà ammesso. La firma del bollettino d'iscrizione vale approvazione del
presente regolamento ed esclude ogni ricorso contro il salone Mediterraneo.
- DISTINTIVI E CARTE DIVERSE
SUPPORTO: Due distintivi personali saranno rimessi il giorno dell'impianto ad ogni
espositore. lls dovrà essere portato durante tutta la durata del salone. Una garanzia di 2 euro
sarà richiesta, dovranno essere restituiti alla fine del salone.
VERNICIATURA & INVITI: I cartoni d'invito per l'esposizione e la verniciatura saranno
disponibili all'ufficio del salone Mediterraneo. Un gruppo di 20
inviti per Ie Salon e 3 per la verniciatura (validi per due persone) può essere inviato.
Gruppi supplementari possono essere chiesti direttamente al salone.
Ciascuno potrà così garantire la sua comunicazione e contribuire alla promozione del salone.
Ogni artista organizzerà a piacimento nel suo supporto o intervalla la sua verniciatura.
- OPERE NON AMMESSE
Non sono ammesse le copie di opere, famosi, le opere essendo apparse in una
esposizione precedente ou in un altro, Salone, le opere anonime, le copie
di opere in facsimile d'incisione, le opere avendo un carattere di manifesto, d'ingiuria o
d'oscenità (anche quelle suscettibili di mettere in pericolo l'esposizione e salone
Mediterraneo, di pubblicità commerciale.
- COLLOCAMENTO DEGLI ARTISTI
Un sorteggio delle posizioni avrà luogo secondo l'arrivo artisti e sarà senza chiamata.
- SUPPORTO:
Spazio 9 m2 (3x3) secondo piano del salone.
ll è possibile condividere lo spazio con
un altro espositore.
L'artista è libero di presentare il numero di opere che desidera, in funzione dello spazio
affittato. Magazzinaggio e
rinnovo possibile.
I materiali aderente delle opere saranno effettuati soltanto dall'artista, secondo il
regolamento accettato.

Le vendite si effettueranno direttamente sotto l'intera responsabilità dell'artista. L'artista può
invitare ed accogliere la sua clientela e le sue relazioni - a sue spese – sul suo supporto o
intervalla, come lo desidera, nel quadro degli orari d'apertura del salone.
Utilizzo degli inviti per la promozione personale degli artisti, la posizione del supporto
comunicato con la spedizione dei cartoni di inviti
gratuite & verniciatura. Il successo di l'esposizione dipende anche da ampiezza della
promozione personale degli artisti (media, gallerie e stampa regionale ad es.).
Per la buona tuta e l'armonizzazione del salone, è preferibile esporre in cimasa un numero
limitato di opere (6 a 10 massimo) ed a 100 cm del suolo per una buona visibilità, secondo
l'occupazione del supporto. Le opere in cimase potranno essere sostituite al gradimento
dell'espositore.
Una presenza permanente sui supporti è obbligatoria (accoglienza, vendita, sorveglianza).
In caso di vendita e per ragioni ovvie di sicurezza. l'espositore accompagnerà il suo
acquirente all'Ufficio dal salone sul posto, che consegnerà l'elenco d'uscita. Questa formalità
compiuta. l'acquirente potrà lasciare il salone, con la sua opera, dopo presentazione del
documento al dispositivo di controllo d'uscita. Ringraziamo gli espositore di volere
conformarsi a queste disposizioni che hanno per oggetto soltanto di garantire la loro
sicurezza e quella del salone.
La presentazione del supporto deve rispettare il regolamento del salone e quello dello spazio
Saint-Mamet (architettura,
carte, divisioni, sicurezza, straripamenti, pulizia sul supporto e nel suo ambiente immediato,
ecc.).
Nessun'iscrizione sulle cimase è autorizzata.
- RITIRO DEI CATALOGHI - ORIGINALI
Questi documenti saranno consegnati al momento del deposito delle opere e durante tutta la
durata dell'esposizione.
ll sarà consegnato ad ogni espositore del salone una copia del catalogo. Una vendita di
cataloghi supplementare è prevista sul posto.
Tutte le opere saranno identificate nel catalogo con i nomi e coordinate degli espositore.
Il catalogo dell'esposizione è destinato a garantire la promozione degli espositore, questi
possono – in complemento - inserire una/della fotografia (s) della loro produzione nel
formato ed alla tariffa che appaiono sul bollettino d'iscrizione. Gli espositore devono, in
questo caso, fare pervenire al salone Mediterraneo un archivio digitale o una tiratura di
qualità professionale che comporta il nome dell'autore (o pseudonimo), il titolo dell'opera ed
obbligatoriamente una fotocopia (nero o colore) che indica la faccia, la cima e la sinistra
dell'opera. L'opera riprodotta può essere o no quella destinata all'esposizione. Ogni archivio
non conforme sarà rifiutato e comporterà la non riproduzione
dell'opera. L'importo dell'assegno sarà rinviato al suo mittente, tagliato dalla somma di 30
euro per spese di gestione (stampante).
SCULTORI
Gli espositore scultori dovranno garantire la manutenzione delle loro opere fino alla
posizione indicata dai piazzisti e portare le loro basi.
–

SPAZIO AUTORI
SCRITTORE-POETI
Uno spazio nel cuore del salone sarà riservato loro e rinnovato per le dediche e
presentazione delle loro opere.
La sicurezza dello spazio Saint-Mamet è garantita da un custodia di notte. Durante gli orari
di apertura, il supporto deve essere conservato dagli artisti.
assicurazioni sono a carico degli espositore ed obbligatorio, un attestato d'assicurazione sarà
chiesto.
L'impianto elettrico fornito dal salone non deve subire alcuna modifica senza l'avallo di Cie
d'Electricité, sola autorizzata dal controllo di I'Espace Saint-Mamet ad intervenire,
modificare, consigliare o proibire.
<< spot “supplementari potranno essere installato a cura degli artisti.
Per l'impianto e la sistemazione, gli espositore dei supporti devono fornirsi piccolo materiale
necessario e parti di mobili (tavolino, sedie pieghevoli…) che desiderano installare.
SOCIETARIAT
Questa qualità non si acquisisce sistematicamente. Occorrerà avere partecipato a tre
esposizioni consecutive organizzate dal salone Mediterraneo. Occorre, inoltre, avere liberato
un diritto unico d'adesione e d'iscrizione e versare un contributo annuale che si partecipa o
no all'esposizione.
INFORMAZIONI GENERALI
LIBRERIA: Vendita dei cataloghi del salone 2020 e manifesti del salone.
PARCHEGGIO: Gli artisti dovranno parcheggiarsi correttamente sul parcheggio che è
assegnato loro.
In caso di forza maggiore che comporta l'annullamento dell'esposizione, il salone di
Mediterraneo si riserva il diritto di prelevare il 35% sull'importo dei diritti d'iscrizione, per
coprire le spese impegnate.
THERESE MASSOT
Presidente di
SALONE MEDITERRANEO

