REGOLAMENTO DONAZIONE OPERA “ARBOREA” A FONDAZIONE RICERCA FIBROSI CISTICA
L’artista Annalù (Annaluigia Boeretto, nata a San Dona di Piave, Venezia, nel
1976), rappresentata dalla galleria PUNTO SULL’ARTE di Varese, ha messo
all’asta la sua opera Arborea, raffigurata in calce, al fine di donare il ricavato
alla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica (di seguito denominata “FFC”), onlus
riconosciuta dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca), dal 1997 impegnata nella Ricerca scientifica sulla malattia genetica
grave più diffusa in Italia (7000 malati nel nostro Paese, 100.000 nel mondo),
la fibrosi cistica, per cui ancora non c’è una cura risolutiva.
L’accordo prevede che FFC riceva in donazione da Annalù (di seguito
denominata “Artista”) il ricavato della vendita di Arborea (di seguito
denominata “Opera”) al miglior offerente.
Informazioni e regolamento per partecipare:
o L’Opera è visibile presso la galleria PUNTO SULL’ARTE di Varese dal 10 settembre al 3 dicembre 2020,
periodo che coincide con la possibilità di partecipare all’offerta.
o L’offerta minima per partecipare all’acquisto dell’Opera è di euro 20.000,00 + iva, che rappresenta
una valutazione inferiore rispetto alle attuali quotazioni di mercato.
o L’offerta sarà considerata vincolante e dovrà giungere in forma scritta ad entrambi gli indirizzi email
di seguito riportati: donazioni@fibrosicisticaricerca.it - request@puntosullarte.it
o Qualora nei giorni successivi si riceva un’offerta superiore a quella inviata, il potenziale acquirente
verrà avvisato tempestivamente via email e la sua offerta si intenderà in tal modo decaduta.
o La persona/società che si aggiudicherà l’Opera, verrà avvisata il giorno 4/12/2020 e dovrà saldare
all’Artista l’intero importo tramite bonifico bancario entro e non oltre il giorno 8/12/2020.
o In occasione della 16a edizione di ArtVerona, la manifestazione d'arte moderna e contemporanea
che si terrà a Veronafiere dall'11 al 13 dicembre, l’opera sarà esposta a Verona e sarà pubblicamente
data nota della donazione del ricavato da parte dell’Artista a Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica con
ringraziamento ufficiale all’Acquirente, se interessato e disponibile.
o L’Acquirente conferma fin d’ora che accetta che la consegna dell’Opera avvenga nella settimana
successiva al 13 dicembre 2020, senza spese di trasporto se destinata in Italia.

