
 

 

 

BREVI NOTE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONGRESSO 
 
TEMA  
IL MOSAICO NELLA CONTEMPORANEITA’ 
 
LUOGO  
SPILIMBERGO (PORDENONE / ITALIA) 
 
DATA  
18 > 21 MAGGIO 2016 
 
MODALITA’ PER L’ISCRIZIONE AL CONGRESSO 
 

• Possono registrarsi al Congresso tutti coloro che sono iscritti all’AIMC in regola con 
il versamento della quota associativa annuale 

 
• Tutti i membri AIMC possono intervenire come relatori e possono esporre una 

propria opera musiva.  
 
• Per poter partecipare al Congresso occorre compilare il modulo d’iscrizione che qui 

alleghiamo (scaricabile anche dal sito internet della Scuola Mosaicisti del Friuli: 
www.scuolamosaicistifriuli.it ). Il modulo va inviato alla Scuola Mosaicisti del Friuli 
(e_mail: info@scuolamosaicistifriuli.it) entro il 30 novembre 2015 

 
• La quota di partecipazione al Congresso è di  € 80,00 

 
• Il modulo d’iscrizione – compresa l’attestazione del versamento della quota di € 

80,00 per la partecipazione al Congresso – deve essere indirizzato alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli (e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it) entro il 30 novembre 
2015.  

 
• Per poter intervenire in qualità di relatori sul tema proposto e/o esporre una propria 

opera o una foto in formato adeguato, occorre barrare le caselle interessate 
direttamente sul modulo d’iscrizione in allegato (scaricabile anche dal sito della 
Scuola)  

 
 
• Le modalità di pagamento per l’iscrizione sono le seguenti:  

o Bonifico bancario IBAN: IT93 L088 0565 0000 5200 4009 160 SWIFT/BIC: 
ICRAITRRMD0 (ultimo carattere: zero) – Friulovest Banca via Richinvelda, 4 
– 33095 San Giorgio della Richinvelda (Pn) / Italia 



o Conto corrente postale n. 12405593 o vaglia postale intestato a Consorzio 
per la Scuola Mosaicisti del Friuli, via Corridoni n. 6, 33097 Spilimbergo (Pn) 
/ Italia.    

 
• Le spese di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei singoli partecipanti 
 
• In un modulo a parte (“Modulo d’iscrizione accompagnatore”, presente anche in 

allegato), va segnalato il nominativo di eventuali accompagnatori dei soci AIMC 
iscritti al Congresso.  

 
• per ogni accompagnatore deve essere compilato il modulo d’iscrizione sopra 

indicato e versata la quota di partecipazione di € 80,00 per poter usufruire di tutti i 
servizi offerti dalla Scuola (traduzione simultanea, cena di giovedì 19 maggio, tour 
ad Aquileia e Grado) 

 
 

 
 
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE RELATORI 
 
• I relatori sono tenuti a inviare alla Scuola Mosaicisti del Friuli un abstract relativo 

all’argomento del loro intervento (massimo 2500 battute, spazi inclusi) e una 
scheda con note biografiche  (massimo 2000 battute, spazi inclusi).  

 
• Sia l’abstract che la scheda biografica devono pervenire in lingua italiana e/o 

inglese alla Scuola Mosaicisti del Friuli via e-mail (info@scuolamosaicistifriuli.it) 
entro il 31 gennaio 2016. 

 
 
 
ESPOSIZIONE DELLE OPERE MUSIVE IN MOSTRA 
 
• Le opere musive destinate all’esposizione devono: 

o avere una dimensione non superiore a cm 150x150.  
o essere provviste di didascalia adesiva sul retro. La didascalia deve riportare 

titolo dell’opera, nome dell’autore, anno di realizzazione, misure in cm, peso 
in Kg, materiali 

o avere un sistema di aggancio sicuro e adeguato per il fissaggio in mostra  
 

• Le opere musive destinate all’esposizione devono essere consegnate alla Scuola 
Mosaicisti del Friuli entro e non oltre il 6 maggio 2016 nei seguenti orari:  

o dal lunedì al venerdì  
� dalle 8.30 alle 11.30  
� dalle 13.00 alle 15.30  
 

• Le opere musive devono essere spedite al seguente indirizzo: Scuola Mosaicisti del 
Friuli, via Corridoni n.6, 33097, Spilimbergo – Pordenone / Italia 

 
• Chi espone in mostra solamente la foto di un’opera musiva deve: 

o stampare autonomamente la foto dell’opera 
� eventualmente la foto può essere stampata in formato poster (cm 

100x70) con didascalia in italiano e/o in inglese (completa di titolo 
dell’opera, nome dell’autore, anno di realizzazione, misure in cm e 
materiali) 



� la foto non deve superare le dimensioni di cm 100x70 
o spedire la foto su supporto rigido (tipo forex), oppure arrotolarla all’interno di 

un involucro rigido (tipo tubo plastificato), idoneo per il trasporto 
o consegnare la foto alla Scuola Mosaicisti del Friuli entro e non oltre il 6 

maggio 2016 nei seguenti orari:  
� dal lunedì al venerdì  

• dalle 8.30 alle 11.30  
• dalle 13.00 alle 15.30.  

o la foto deve essere spedita al seguente indirizzo: Scuola Mosaicisti del Friuli, 
via Corridoni n.6, 33097, Spilimbergo – Pordenone / Italia 

 
• La Scuola Mosaicisti del Friuli viene sollevata da ogni responsabilità in caso di 

danni subiti dalle opere musive o dalle foto durante il trasporto 
 
 
DOCUMENTAZIONE richiesta PER IL CATALOGO DELLA  MOS TRA 
 

• Per ogni opera musiva destinata all’esposizione deve pervenire:  
o una foto ad alta definizione (almeno 300 dpi)  
o una didascalia sintetica dell’opera  in italiano e/o in inglese (completa di titolo 

dell’opera, nome dell’autore, anno di realizzazione, misure in cm, peso in Kg 
e materiali) 

o una biografia dell’autore in italiano e/o inglese (massimo 2000 battute, spazi 
inclusi) 

o biografia dell’autore, foto e didascalia dell’opera devono essere spedite alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli entro il 31 gennaio 2016  via e-mail 
(info@scuolamosaicistifriuli.it) 

 
 
ALLESTIMENTO MOSTRA 
 

• LUOGO Palazzo Tadea in Piazza Castello a Spilimbergo.  
• CONDIZIONI PER L’ALLESTIMENTO: ai fini dell’allestimento è importante che 

l’opera sia provvista di un’idonea modalità di fissaggio.  
• DATE ALLESTIMENTO: l’allestimento della mostra (a cura della Scuola Mosaicisti 

del Friuli) è previsto nei giorni 16 e 17 maggio 2016 
• DATE DISALLESTIMENTO: il disallestimento è fissato per lunedì 23 maggio 2016.  
• Le modalità e le spese di trasporto, imballaggio, assicurazioni delle opere sono a 

carico dei singoli mosaicisti 
 

 
TAVOLA ROTONDA 
 

• venerdì 20 maggio 2016 è programmata la tavola rotonda degli associati AIMC 
 
• Il tema della tavola rotonda è : “L’AIMC e il mosaico oggi” 
 
 

EVENTI COLLATERALI - STAGE  
 

• STAGE SUL MOSAICO CONTEMPORANEO (vedi anche in allegato)  
o STAGE 1:  venerdì 13 > martedì 17 maggio 2016   
o STAGE 2:  domenica 15 > martedì 17 maggio 2016      
 



• Possono iscriversi agli Stage sul Mosaico Contemporaneo tutti coloro che sono 
iscritti all’AIMC in regola con il versamento della quota associativa 

 
• Per poter partecipare agli Stage sul Mosaico Contemporaneo occorre compilare il 

modulo d’iscrizione che qui alleghiamo (scaricabile anche dal sito internet della 
Scuola Mosaicisti del Friuli: www.scuolamosaicistifriuli.it ). Dopo aver compilato e 
barrato le caselle del corso selezionato, il modulo va inviato alla Scuola Mosaicisti 
del Friuli (e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it 

 
 

• Il modulo d’iscrizione – compresa l’attestazione del versamento della quota 
d’iscrizione allo  Stage sul Mosaico Contemporaneo – deve essere inviato alla 
Scuola Mosaicisti del Friuli (e-mail: info@scuolamosaicistifriuli.it) entro il 31 gennaio 
2016.  

 
                                                                 
EVENTI COLLATERALI - TOUR  
 

• TOUR (vedi anche in allegato): 
 

o TOUR 1, domenica 22 maggio 2016 .Visita alle Città d’Arte di AQUILEIA E 
GRADO, offerta dalla Scuola Mosaicisti del Friuli 

 
o TOUR 2, lunedì 23 maggio 2016. Visita alle Città d’Arte di UDINE, CIVIDALE 

DEL FRIULI  E TRIESTE . Quota indicativa di partecipazione: € 70,00  pro 
capite 

 
o TOUR 3, martedì 24 maggio 2016. Visita alla Città d’Arte di VENEZIA. Quota 

indicativa : € 100,00  pro capite 
 
o TOUR 4, mercoledì  25 maggio 2016. Visita ai MOSAICI IN FRIULI VENEZIA 

GIULIA . Quota indicativa di partecipazione: € 100,00  pro capite 
 

o TOUR 5, giovedì  26 maggio 2016. Visita alle DOLOMITI - Città di Cortina 
d’Ampezzo. Quota indicativa di partecipazione:  € 70,00  pro capite  

 
• I costi di partecipazione ai Tour sono puramente indicativi, possono variare in base 

al numero dei partecipanti 
 

• Per il momento si richiede cortesemente di segnalare – entro il 31 gennaio 2016 - 
l’intenzione di massima relativa alla partecipazione ai Tour, in modo tale da 
organizzare al meglio le varie escursioni sulla base del numero dei partecipanti 

 
 

 
SCUOLA MOSAICISTI DEL FRIULI    
info@scuolamosaicistifriuli.it 
tel. +39 0427 2077 
fax. +39 0427 3903 
Via Corridoni n. 6 
33097 Spilimbergo (Pn) - Italiy 
www.scuolamosaicistifriuli.it 
 

 
 


