Le

Cattedrali
REGOLAMENTO

Art. 1 - La mostra di selezione è riservata a: Fotografi, operatori di arte digitale e scultori.
Art. 2 - Possono partecipare gli artisti italiani e stranieri che invieranno foto di chiese,
santuari e luoghi di culto mondiale indicando titolo e misure delle stampe.
Si consiglia di non superare il formato 70 cm.
Art. 3 - L’Artista dovrà inviare via mail a: presidente.ciaceventi@gmail.com, una o due foto
con le quali intende esporre.
Art. 4 - La mostra si terrà nel Centro Pastorale Pellegrini Tedeschi “Pilgerzentrum” - via
Banco di Santo Spirito 56, Roma dal 12 al 17 aprile 2021 in concomitanza della II sessione
della Biennale 2020.
L’invio delle opere dovrà pervenire c/o Mail Boxes, via dei Mille, 40, 00185 Roma entro il 23
marzo 2021 e sarà cura della stessa a reinviare le opere agli espositori.
Art. 5 - Sono ammesse anche opere di eventi particolari di notevole importanza.
Art. 6 - La partecipazione è subordinata all’iscrizione al CIAC - c/o Mail Boxes, via dei Mille,
40, 00185 Roma per l'anno 2021, in qualità di Socio Ordinario.
La quota d’iscrizione è di 90 Euro e dovrà pervenire alla Direzione CIAC presso Mail Boxes,
via dei Mille, 40, 00185 Roma, tramite C/C Postale N.18348003, Vaglia o Assegni Bancari
entro e non oltre il 30 marzo 2021. Gli accrediti bancari, dovranno pervenire alla direzione
CIAC (Centro Internazionale Artisti Contemporanei) mediante bonifico intestato al CIAC Banco Posta. Codice IBAN: IT 49 Z076 0103 2000 0001 8348 003 - BIC/SWIFT:
BPPIITRRXXX. La Direzione non risponde per eventuali ritardi nella consegna delle opere,
disguidi postali o tramite spedizionieri, sia per i diritti doganali a carico degli espositori, se
residenti all’estero, sia per l'accredito della quota di iscrizione. Gli Artisti dovranno fornire la
documentazione via mail.

Sede di rappresentanza CIAC
Esposizione nei pressi di
Ponte Sant’Angelo

per info: 333 5288040
www.ciaceventi.it

