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� 25 affermati artisti che, da tempo, collaborano con la Cento Fiori ed il Circolo degli Artisti, 
hanno realizzato e donato un’opera su tela, cm. 30 x 30 x 3, che sarà assegnata attraverso 
un’Asta con offerta in busta chiusa o via mail;

�	 La	base	d’asta	è	fissata	a	130,00	euro	(centotrenta/00). La cifra, come si può facilmente 
comprendere, è molto bassa per agevolare una larga partecipazione;

� Le opere sono visionabili sul sito:
 www.centofiori.it cliccando su: “la mia 30 x 30.pdf”
 e saranno	esposte	al	Circolo	degli	Artisti,	Pozzo	Garitta	n.	32	–	Albissola	Marina	(SV)		

dal	14	al	29	maggio	2022	(orario	17,00	/	19,00	-	Lunedì	chiuso).	Norme	anti	Covid	attive.

REGOLAMENTO	E	VISIONE	OPERE



� Le offerte in busta chiusa possono essere spedite o consegnate al Circolo degli Artisti.
 Quelle via mail: compilare il seguente tagliando e inviarlo ai seguenti indirizzi mail:
 - centofiorisavona@tiscali.it
 - circ.artistialbisola@libero.it
	 entro	Martedì	24	maggio	alle	ore	17,00
	 Indicare:	generalità,	numero	documento	di	identità,	telefono,	artisti	scelti	ed	offerta.

Le offerte saranno esaminate e confrontate Martedì 24 maggio dalle ore 18,00 al Circolo degli 
Artisti. Al termine, le opere che avranno ottenuto la valutazione più alta saranno consegnate, 
previo saldo della somma proposta.

    Cordiali Saluti

 p. la Fondazione Cento Fiori p. il Circolo degli Artisti
 Giancarlo BERRUTI Antonio LICHERI



Il sottoscritto …..................................................................................... residente a ….........................................

Via …......................................................... tel. …................................... email …....................................................

documento di identità …............................ n. ….......................... rilasciato da …................................................... 

il …...................................  partecipa all’asta in oggetto, offrendo per l’opera di

1. artista ….........................................................................................................................................................

 euro …............................................. (in lettere …........................................................................................)

2. artista ….........................................................................................................................................................

 euro …............................................. (in lettere …........................................................................................)
Se l’offerta sulla singola opera risulterà la più elevata si impegna a ritirarla previo versamento della somma sopraindicata.

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

TAGLIANDO	DA	COMPILARE	E	SPEDIRE	VIA	E-MAIL



LE OPERE



Albert Barreda Adamo Monteleone



Aldo Pagliaro Angelo Barabino



Carlo Pizzichini Bruno Volpez



Beppe Schiavetta Antonietta Cavallero



Franca D’Arienzo Elisa Traverso



Antonio Cursano Carlo Sipsz



Giacomo Lusso Giovanna Crescini



Jotaf Kristina Comiotto



Laura Scappatura Mauro Malmignati



Manuz Marcello Mannuzza



Margherita Piumatti Oreste Rossi



Arturo Santillo Stefano Pachì



Tommaso Ilardi Yehuda Winer



Marco Pensavecchia
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