Il Circolo Culturale Pensionati
di vic. Urgnani 15 - Brescia

tel. 030.280294
e-mail: ilcircolonews@libero.it
organizza la

XV MOSTRA DEGLI HOBBIES E DELLE INVENZIONI DEL PENSIONATO
ai Chiostri di San Francesco c/o Padri Francescani
Piazzetta San Francesco d’ Assisi 3/A – 25122 Brescia
da sabato 21 a mercoledì 25 aprile 2018
(allestimento venerdì 20 aprile dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00)
La mostra resterà aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 18.00
INAUGURAZIONE: sabato 21 aprile 2018 ore 15.30

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE:
1. L’adesione alla manifestazione è libera e gratuita.
2. La partecipazione è riservata ai soci del Circolo ed ai pensionati di Brescia e provincia
che potranno esporre opere del loro ingegno e della loro creatività.
3. In deroga all’art. 2 la Mostra è aperta alle Scuole di ogni ordine e grado che vorranno
partecipare. Ogni Scuola avrà a disposizione uno spazio espositivo come indicato
all’art. 6.
4. E’ esclusa ogni forma di transazione economica.
5. Ogni espositore avrà a disposizione un tavolo di 2 x 0.70 m. o, alternativamente, 3 mq.
di superficie espositiva. I quadri dovranno essere incorniciati e completi di ganci che ne
facilitino l’esposizione.
6. Le opere saranno presentate, a cura e a carico dell’espositore, venerdì 20 aprile
presso la sede espositiva tra le 9.00 e le 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 e saranno
ritirate, sempre a cura e carico dell’espositore, giovedì 26 aprile tra le 9.00 e le 12.30.
Eventuali eccezioni sugli orari andranno concordate con gli organizzatori.
7. Le adesioni dovranno pervenire presso la sede del Circolo Culturale Pensionati
(vic.Urgnani 15, Brescia, tel. 030.280294, e-mail: ilcircolonews@libero.it) e si
chiuderanno venerdì 20 aprile o al momento dell’esaurimento degli spazi espositivi.
8. L’orario di apertura del Circolo Culturale Pensionati è: lunedì, mercoledì e venerdì dalle
10.00 alle 12.00 e il giovedì dalle 14.30 alle 16.00.
9. Il Circolo Culturale Pensionati declina sin d’ora ogni responsabilità per quanto possa
accadere alle opere esposte che vengono esposte a rischio dell’espositore.
10. Ogni espositore sarà tenuto a compilare la SCHEDA DI ESPOSIZIONE con descrizione
delle opere esposte.

