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REGOLAMENTO
ART. 1- SCOPO
L'Hotel Zenit organizza il Workshop “Giulia in Arte”, della durata di una settimana, con l'obiettivo
di valorizzare e promuovere l'arte contemporanea:
Il Workshop include quanto segue:
-

Aperitivo di benvenuto, presentazione degli artisti e presentazione del programma della
settimana

-

PERFORMANCE (in spiaggia, allo stabilimento balneare o nelle aree dell'hotel Zenit)

-

REALIZZAZIONE DI UNA PITTURA MURALE a Giulianova (al porto)

-

Visita guidata del porto con informazioni sulla pesca

-

"TELA DEGLI AUTORI": Durante la settimana tutti gli artisti partecipanti sono coinvolti
nella creazione di un'unica tela che contiene effettivamente un mix di stili e mani di tutti gli
artisti partecipanti

-

Mostra per il centro di Giulianova

-

disponibilità di escursioni guidate (a pagamento)
o Bike Tour: tour guidato in bici (e-bike o mountain bike)
o Rafting/Kayak/Miniraft/Torrentismo lungo il fiume Aventino _
o Escursioni guidate (l'Abruzzo è una regione eccezionale... è possibile ammirare le
montagne e allo stesso tempo respirare il profumo del mare) - Diverse sono le mete
suggerite: Rocca Calascio, Santo Stefano di Sessaio, Campo Imperatore, Civitella
del Tronto, Atri, Ascoli, Offida, etc. _
o Trekking: un'esperienza mozzafiato in una riserva naturale di incontaminata
bellezza, caratterizzata da cascate, ruscelli e sorgenti.

ART. 2 CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Al Workshop possono partecipare, senza vincoli tematici, tutti gli artisti nazionali ed internazionali
di tutte le età. Non ci sono restrizioni in termini di soggetto, tecnica e stile, purché si tratti di pittura
d'arte (tela, carta, legno, plastica, ecc.).

ART. 3 – TERMINI E CONDIZIONI
La quota di partecipazione, è di € 450,00 per artista e € 420,00 per ogni accompagnatore.
Per la camera singola /doppia uso singola è previsto un supplemento di € 15/gg
La quota di partecipazione comprende:
• I contenuti indicati nell’art.1 .
• una settimana di soggiorno presso l’Hotel Zenit di Giulianova con trattamento di pensione
completa e acqua e vino ai pasti
-

Servizio spiaggia con ombrellone, sdraio e lettino

-

Servizio biciclette (biciclette a disposizione gratuitamente_ Giulianova è dotata di una lunga
pista ciclabile che costeggia il Corridoio Adriatico per circa 22 km)

-

Ingresso illimitato al Centro Benessere :un paradiso di 200 mq con piscina con acqua
riscaldata a 32°C e idromassaggio e lama d’acqua cervicale, ssauna, bagno turco, doccia
emozionale doppio effetto, area massaggi e area relax.

-

Degustazione di olio e vino di produzione locale

-

Aria Condizionata/ Wifi / Parcheggio /

-

Cena tipica con musica dal vivo

L'acconto per l'iscrizione è di € 150,00 a persona.

ART. 4 TEILNAHMEGEBÜHR
Gli artisti interessati possono iscriversi inviando una mail a: info@zenithotelgiulianova.com:
•

Modulo di domanda compilato in tutte le sue parti.

•

Le immagini di 2 opere dell’artista con nome, dimensione e tecnica

•

Ricevuta del bonifico di € 150,00. Il saldo avverrà in hotel a fine soggiorno.

Di seguito le coordinate bancarie:

BANCA :Banca Popolare di Bari
IBAN :IT54N0542476911000000011089
SWIFT/BIC CODE:BPBAIT3BXXX
GES. :Zenit Hotel Giulianova

ART. 5 – RESPONSABILITA‘
L'organizzazione della manifestazione non si assume alcuna responsabilità per furti, incendi o danni
di qualsiasi natura alle opere che dovessero verificarsi durante le fasi della manifestazione.

ART. 6 –PROTEZIONE DATI
Ciascun candidato autorizza l'organizzazione del workshop sul trattamento dei dati personali ai
sensi della legge sulla protezione dei dati 675/96 e successiva modifica D.lgs 196/2003, per
l'inserimento nella banca dati e il suo successivo trattamento.
L'organizzatore raccoglie, elabora e utilizza i dati personali solo in conformità con le disposizioni di
legge (legge federale sulla protezione dei dati). Ogni partecipante all'evento concede gratuitamente
all'organizzazione dell'evento i diritti di ristampa delle opere e dei testi dell'artista, per l'eventuale
pubblicazione sul sito web e per altre forme di comunicazione, promozione e attività
dell'organizzazione. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche ai termini e alle
condizioni se necessario. L'adesione e la partecipazione a questo workshop richiedono
l'accettazione di tutti gli elementi della comunicazione elencati.

MODULO D’ISCRIZIONE
NOME

COGNOME

NATO IL

A

RESIDENZA IN VIA

NUMERO

CITTA’

CELL.

EMAIL

WEBSITE

PRENOTAZIONE
ARRIVO

PARTENZA

CAMERA (SINGOLA-DOPPIA-TRIPLA)
EVENTUALE ACCOMPAGNATORE: SIG./SIG.RA

WERKE/ZUM VERSENDEN/ZUM MITNEHMEN
OPERA N. 1
TITLO
TECNICA
DIMENSIONI

OPERA N.2
TITOLO
TECNICA
DIMENSIONI

Con la presente confermo e accetto le condizioni.
Data, ___/___/_____

Firma ______________________________

Si prega di inviare questo modulo di registrazione via e-mail info@zenithotelgiulianova.com.
AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LEGS 30/06/2003.

