
Eventi,Mostre e Lab 2023
Nell!ottica di offrire una maggiore visibilità al sapere artigianale e alle arti presenti in 

Regione, il M.A.D.A. temporary lab & Co. mette a disposizione il proprio "spazio Atelier” 

per l!organizzazione di esposizioni artistiche temporanee, per l’organizzazione di laborato-
ri*, workshop*, incontri, presentazioni, conferenze.

La proposta è aperta ad artisti, artigiani, creativi, designer, scrittori, associazioni, … 

e include alcuni servizi promozionali che consistono in:

• Facebook - post di presentazione con descrizione e post di fine evento (se ha      

ragione d!essere);

• Instagram - pacchetto di stories per lanciare l!evento e per promuoverlo in essere 

(es: foto e video durante il workshop o immagini dell!allestimento della mostra, ecc);

• Sito - verrà creata una pagina dell!evento (attiva fino alla sua conclusione), poi    

rimarrà visibile un estratto nella sezione "Storia”;
• Se necessaria verrà studiata la locandina per promuovere l’evento.

Attenzione: l!eventuale rinfresco o inaugurazione è a carico di chi espone.

Tariffe:

• un giorno 30 €

• un fine settimana - 50 € (inteso sabato e domenica venerdì si allestisce)

• un mese - 120 € 

* nel caso di laboratori/workshop il costo complessivo è di 30€ + 25% sulla quota di ogni 

partecipante. 

I costi si intendono IVA esclusa.
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La/ il sottoscritta/o ________________________________________________________
residente a ____________________________ in via/piazza/viale ___________________
Codice fiscale (se hobbista)__________________________________________________ 
P.IVA (se artigiano)_________________________________________________________
Tel. _________________________ E-mail _____________________________________
Brand/nome d’arte ________________________________________________________
Sito o social network ______________________________________________________
Breve descrizione(minimo 200 caratteri) 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

ALLEGARE 3 FOTO DELLE CREAZIONI CHE SI INTENDE PROPORRE.

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
                                                 
Si rappresenta che i dati personali acquisiti direttamente dagli interessati per il “M.A.D.A. 
Temporary Lab & Co.” verranno utilizzati esclusivamente per consentire lo svolgimento 
delle procedure concernenti l’attività suddetta ai sensi D.Lgs n. 196 del 30/06/2003 e del 
Reg. UE n. 2016/679. 

Data _____/______/ 2023
Firma  Dichiarante

________________________________
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