
Sagre e Fierucole 
 

a Bosa di Careggine 

  

Cognome……………………..Cognome……………………..        Nome………………………Nome………………………  

  

Residente a …………………………………Residente a …………………………………    cap. …………………..cap. …………………..  

  

Via……………………………………………. tel/cell………………………...Via……………………………………………. tel/cell………………………...  

  

ee--mail…………………………………………………………………………….mail…………………………………………………………………………….  
 

Eventuale associazione di appartenenza:………………………………………………. 
 

 

————————————————————————————————————————— 

 

Con la presente iscrizione il sottoscritto accetta il Regolamento dell’iniziativa 
 

 

 

 

Data……………………………………       Firma…………………………………... 

www.parcapuane.itwww.parcapuane.it  

“Autunno Apuano” 27 “Autunno Apuano” 27 –– 28 settembre 2014 28 settembre 2014  

Estemporanea di pittura e arti grafiche 

“Un giorno sull’Altipiano” - Scorci e paesaggi di Careggine e Bosa 
 

Domenica 28 settembre 2014  

Modulo  di iscrizione 



 

1. La partecipazione è gratuita ed è aperta a tutti gli artisti italiani e stranieri, senza limiti di età 
2. L’iscrizione dovrà avvenire  attraverso il modulo disponibile sul sito del Parco 
www.parcapuane.it nella sezione “Ultim’ora” o in distribuzione presso il Centro Visite del Parco 
delle Alpi Apuane a Equi Terme (Via Noce Verde 4), quello di Castelnuovo Garfagnana (P.za 
Erbe 1), quello di Seravezza (Via C. Del Greco 11), quello di Massa (Via Simon Musico 8) ; il mo-
dulo potrà essere riconsegnato direttamente ai sopraindicati Centri, inviato per fax 
(0584/758203) o per e-mail garfagnana@tin.it , entro le ore 12,00 del sabato 27/09/2014; saran-
no accettate anche iscrizioni domenica mattina, entro le ore 9.30, direttamente alla Segrete-
ria Organizzativa presso l’Azienda di Bosa 
3. I partecipanti dovranno registrarsi presso la Segreteria Organizzativa da dove, alle 9.30, 
partirà una breve visita guidata ai luoghi circostanti ed al paese 
4. E’ accettata qualunque tecnica artistica di realizzazione 
5. L’Estemporanea avrà luogo dalle ore 10.30 alle ore 17.30 presso qualsiasi punto del paese 
di Careggine e dintorni 
6. Ciascun partecipante potrà esporre nella sua postazione altri lavori propri, rispettando la 
natura dei luoghi 
7. Ogni artista è responsabile delle proprie immagini e autorizza il Parco delle Alpi Apuane a 
fotografare, pubblicare e riprodurre le opere dei partecipanti per propri fini e per pubblicizza-
re la manifestazione, con il solo diritto alla citazione 
8. A tutti gli artisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione ed un omaggio 
9. Il Parco, pur assicurando la massima cura, declina ogni responsabilità per eventuali furti o 
danni che potrebbero determinarsi prima e durante la manifestazione 
10.  Le opere prodotte saranno visibili dalle ore 17,30 alle ore 19,00 presso Bosa; i partecipanti 
potranno riprendersi le opere o lasciarle a disposizione del Parco delle Alpi Apuane che si im-
pegna ad organizzare successive esposizioni anche durante le proprie iniziative, con relativo 
coinvolgimento degli autori e pubblicizzazione; al momento della consegna, l’autore dovrà 
indicare il titolo dell’opera; le opere rimarranno comunque di proprietà degli autori e nella lo-
ro piena disponibilità 
11.  Ai sensi della vigente normativa sulla tutela dei dati personali il Parco delle Alpi Apuane 
informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente 
al fine di inviare comunicazioni relative all’iniziativa e che il titolare dei dati ha diritto di cono-
scere, aggiornare, cancellare, rettificare i suoi dati od opporsi al loro utilizzo 
L’iscrizione all’iniziativa comporta l’accettazione delle norme contenute nel presente Regola-
mento 
Per informazioni 
 
Centro Visite - Castelnuovo Garfagnana : tel. 0583/644242 – e-mail garfagnana@tin.it 
 
Si informa che l’iniziativa fa parte della Manifestazione “Autunno Apuano” in cui è previsto che in caso di mal-

tempo gli eventi in calendario si terranno domenica 5 ottobre; infatti, sono presenti altri appuntamenti ed è previ-

sto un servizio di bus navetta da Pietrasanta e da Massa nonché una degustazione di piatti e prodotti tipici “Si 

mangia all’una”; il programma completo su www.parcapuane.it 
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Regolamento 


