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CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE 

“LORENZO VIANI” 

 

ISCRIZIONI ANNO SOLARE 2021 

 

 ISCRIZIONE ARTISTA SOCIO 

o I Soci che hanno confermato disponibilità durante l’ultima 

assemblea on-line ad iscrizione per l’anno 2021 dovranno solo 

formalizzare il pagamento della quota associativa pari a 100,00€ 

 

o I nuovi Soci potranno richiedere iscrizione all’indirizzo mail 

mail@circoloviani.com inoltrando alcune fotografie in buona 

risoluzione e procedendo al pagamento della quota associativa pari 

a 100,00€ una volta ricevuta approvazione dal Direttivo del 

Circolo. Gli ex-Soci potranno iscriversi senza inoltrare 

fotografie di lavori in quanto già fatto in precedenti processi 

di iscrizione. 

 

NOTA: la quota aggiuntiva UNA TANTUM di 40,00€ per la prima 

Iscrizione al Circolo non verrà richiesta per l’anno 2021 

 

o I Soci che per motivi economici legati all’attuale periodo si 

trovano in difficoltà possono chiedere, all’indirizzo mail 

mail@circoloviani.com, il pagamento in 4 rate da completare entro 

giugno 2021. I nominativi saranno noti solo al Direttivo del 

Circolo. 

 

L’iscrizione come Artista Socio da diritto ad una galleria sul sito web 

del Circolo (www.circoloviani.com) e a quote ridotte per la 

partecipazione alle mostre e manifestazioni organizzate dal Circolo 

 

 ISCRIZIONE ARTISTA OSPITE 

o Gli Artisti che intendono iscriversi come Ospiti potranno 

richiedere iscrizione all’indirizzo mail mail@circoloviani.com 

inoltrando alcune fotografie in buona risoluzione e procedendo al 

pagamento della quota associativa pari a 25,00€ una volta ricevuta 

approvazione dal Direttivo del Circolo 

 

 L’iscrizione come Artista Ospite da diritto ad una galleria di 9 

immagini sul sito web del Circolo (www.circoloviani.com) e alla 

priorità rispetto ad altri Ospiti non iscritti per la partecipazione 

alle mostre e manifestazioni organizzate dal Circolo. Non avrà diritto 

a quote di partecipazione ridotte. 

 L’Artista Ospite potrà in qualsiasi momento richiedere il passaggio ad 

Artista Socio, qualora lo considerasse conveniente per la 
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partecipazione a più mostre durante l’anno, integrando il pagamento con 

75,00€, differenza tra le due modalità di iscrizione. 

 

 SITO WEB 

o Nella pagina personale sia Soci che Ospiti potranno far inserire 

recapiti, link social, link a siti web personali 

 

 PAGAMENTI 

o Per tutte le modalità di iscrizione il pagamento può essere 

effettuato tramite bonifico alle coordinate bancarie a seguire. 

Indicando nella causale Nome, Cognome e tipo di iscrizione (Socio 

o Ospite) e se richiesto pagamento in più rate numero progressivo 

della rata, oppure in contanti previo appuntamento da concordare 

all’indirizzo mail@circoloviani.com  

 COORDINATE BANCARIE 

Banca di Credito Cooperativo di Roma – Agenzia 134 

CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE LORENZO VIANI 

IBAN: IT05Q0832703249000000002084 

SWIFT CODE: ROMAITRR 

 SCADENZA 

o Per i Soci già confermati si richiede di effettuare il pagamento 

entro il 31 gennaio 2021 

 

o Per i nuovi iscritti non c’è una scadenza ma si ricorda che 

l’iscrizione vale per l’anno solare 

 

Roma 20 Gennaio 2021                                         Il Direttivo 
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