Associazione culturale no profit - Presidente Cavaliere della Repubblica Anna Salvati

Sede Legale Scuderie del Castello di Torrenova, Via Casilina, 1382 00133 Roma
International UrbisetArtis La Vetrina dell’Arte Agenda Artistica Kata-Logos Albo degli Artisti dì’Italia
Galleria Pulcherrima Via Merulama, 44/45 00182 Roma info 320 7105084 P.I. e C.F. 11302521007

Modulo iscrizione per l’Associazione
ComeAssociato, col versamento di € 1000,00 il Sottoscritto ha diritto ai seguenti servizi:
 Abbonamento annuale della Rivista (€ 180,00) a partire dal mese di ____________
dell’Anno _______ che comprende la spedizione a domicilio della International Urbis et
Artis tramite servizio della Mail Boxes etc. al costo di € 4,00 su tutto il territorio nazionale,
fino al mese di ____________ dell’Anno ________.
 Iscrizione alla Rubrica Arte Mercato Quotazioni (€ 350,00) compresa nella rivista stessa, per
acquisire una quotazione riconosciuta dai critici d’arte di Urbis et Artis che sarà pubblicata,
in detta rubrica, per un anno, unitamente alla foto di un’opera con titolo, misure e tecnica.
 Ingresso nell’Albo degli Artisti d’Italia con foto personale, breve testo critico e Codice QR
esclusivo e personale che permette a visione di sei opere del sottoscritto attraverso lo
smartphone (€ 180,00)
 Pubblicazione di un’opera su una pagina intera (del valore di € 900,00) della rivista
International Urbis et Artis con la dicitura: “Urbis et Artis presenta(…)” seguita dal nome
del sottoscritto e dal titolo, misure e tecnica dell’opera che, con la Direzione del giornale,
concordo a pubblicare.
 Testo critico a cura del dott.Gastone Ranieri Indoni (del valore di € 500).
L’Associazione da me sottoscritta deve essere da me controfirmata sul Modulo apposito d’Ingresso
comprensivo di Liberatoria per l’uso dei dati da parte di Urbis et Artis e Pulcherrima per la
pubblicità delle opere e dell’artista associato. Tale uso è espletato nel pieno e rigoroso rispetto della
Legge della privacy.
……………………………………………………………………………………………………….

Il Valore di essere Associati
Investire su se stessi e nel settore dell’arte attraverso uno strumento di
comunicazione, diffusione e vendita, unico nel panorama editoriale italiano
significa acquisire la certezza del proprio valore, del proprio mercato, ,a
soprattutto di vendere le proprie opere

