
 

 
 
 
 

 

CCNNAA  TTOOSSCCAANNAA  CCeennttrroo 

PPeennssiioonnaattii       
                                                                                                                                                                                                                                                   

MMoodduulloo  ddii  AAddeessiioonnee 

AArrttiiggiiaannaattoo  ee  AArrttee  

 

MMoossttrraa  CCoolllleettttiivvaa  ddii  PPiittttuurraa,,  SSccuullttuurraa  ee  AArrttiiggiiaannaattoo 

DDaall  11  MMaaggggiioo  22001199  aall  1199  MMaaggggiioo  22001199 

 

SSaallaa  ddeeggllii  AAffffrreesscchhii  CCoommuunnee  ddii  PPiissttooiiaa    

PPiiaazzzzaa  DDuuoommoo  ee    MMaaggaazzzziinnii  ddeell  SSaallee 
 

 

Io sottoscritto:   Cognome __________________________   Nome _____________________ 

 
Residente in Via/Piazza :  _______________________________________    N. __________ 

 
Città  : _____________________________________   CAP : __________   Provincia ______ 

 
Telefono : _________________________      Cellulare : _________________________ 
  
E-Mail : ____________________________________________________________________ 
 

              ASSOCIATI CNA Toscana Centro                
 

              NON ASSOCIATI CNA Toscana Centro                
 
 
chiede di partecipare alla mostra collettiva in qualità di: 
 

              artigiano con uno spazio espositivo da concordare con l'organizzazione 

 
              pittore – scultore con le seguenti opere: 
 

        
            1)  Titolo           _______________________________________ 
   

     Dimensioni  _______________________________________ 

 
     Tecnica       _______________________________________ 

 
2)  Titolo           _______________________________________ 

   
     Dimensioni _______________________________________ 

 
     Tecnica       _______________________________________ 
        
    



Le opere pittoriche non possono superare la misura di 100x100 cm., e devono essere complete 
di attaccaglie.  
Contestualmente al modulo di adesione dovranno essere inviate le immagini delle 
opere/manufatti in esposizione, e per chi lo desidera, una breve nota biografica (max. 20 righe), 

il tutto per e-mail a: dellungo.renzo@gmail.com  o a Franco Menichini: 
cna.pensionati.pt@cnatoscanacentro.it entro il 30 Marzo 2019. 
 

N.B. Le immagini devono avere una buona risoluzione, in quanto verranno utilizzate per 
la realizzazione del volume della mostra. 
 
 
Quota di partecipazione: 1 o 2 opere  (100 euro) 
                                                
per l'artigianato la quota va concordata con l'organizzazione sulla base degli spazi espositivi 
occupati. 
 
Al momento dell’iscrizione va versato il 50% della quota, e il saldo alla consegna delle 
opere/manufatti. 
 
La quota comprende: 
 

 Allestimento e disallestimento 

 Una copia del volume della mostra 

 Materiale pubblicitario in formato digitale come (inviti/locandine) 

 Personale a sorveglianza/assistenza visitatori della mostra nell'orario di apertura 
 

 
Modalità di consegna e ritiro delle opere/manufatti: 
 
 la consegna: presso la CNA Toscana Centro, via E. Fermi, 2 Pistoia entro il 20 Aprile 2019.  
  
 il ritiro: presso la sede della mostra nei giorni 20 e 21 Maggio 2019. 
 
 

L'inaugurazione ufficiale avverrà il 2 Maggio 2019 alle ore 17,00. 
 

La mostra resterà aperta tutti i giorni con orario: 9,00 – 13,00 e 15,00 – 19,00. 
 

 

Per ogni eventuale chiarimento contattare: 
 

  Franco Menichini cell. 3454402134     
  Renzo Del Lungo e-mail : dellungo.renzo@gmail.com 
  Cna Toscana Centro Pensionati Pistoia 0573 921448   
   

                                                                                

 
 
Pistoia, Gennaio 2019 
 

                                                                                         Firma per partecipazione 
 

                                                                        ______________________________ 
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