Cuneo, 10 Marzo 2017
Prot. n. 210
A tutti gli Iscritti
Loro Sedi
Oggetto: 1. Rassegna "Architettura Arco Alpino 2016" inaugurazione mostra e premiazione;
2. Fondazione CRC Cuneo: invito presentazione bandi su arte e cultura.
1. In riferimento all'iniziativa dell'Associazione Architetti Arco Alpino con la presente Vi invitiamo all'evento di
inaugurazione e premiazione della "Rassegna Architettura Arco Alpino 2016".
L'evento avrà luogo a Rittana - Rifugio Paraloup il 17 marzo c.a. con inizio alle ore 17.00.
La "rassegna Architettura Arco Alpino 2016", riprodotta in nove esemplari e inaugurata in contemporanea nelle nove
Province facenti parte dell'associazione Architetti Arco Alpino, è il primo contributo che i nove soggetti promuovono
al fine di creare un comune terreno di riflessione sulle pratiche e sulle prassi progettuali odierne in ambito alpino.
Sono rappresentate 22 opere, completate tra il 2010 e 2016 nella porzione italiana dell'area geografica identificata
dalla Convenzione delle Alpi, scelte dalla giuria tra i 246 progetti presentati alla rassegna.
La mostra resterà aperta dal 17 marzo al 25 aprile 2017, il sabato e la domenica dalle ore 10.00 alle ore 18.00.
Si precisa che la partecipazione all'evento dà diritto a 2 CFP per Architetti.
La registrazione delle presenze sarà attivata dalle ore 16,45 con firma autografa su un foglio presenze che Vi verrà
consegnato.
La compilazione e firma del suddetto foglio è fondamentale e obbligatoria per l'assegnazione dei Crediti Formativi.
La visita alla mostra, per tutti i giorni di apertura ad esclusione del giorno dell'inaugurazione (17 marzo 2017),
dà diritto al riconoscimento di 1 CFP per Architetti.
Sarà necessario rivolgersi al bar del rifugio per ritirare il ticket di ingresso omaggio, da allegare all'istanza di richiesta
riconoscimento crediti tramite autocertificazione sulla piattaforma Im@teria.
Allegato alla presente il comunicato Stampa e il programma.
2. Con la presente si comunica che la Fondazione CRC, lunedì 13 marzo c.a. alle ore 17.00 presso lo Spazio incontri
Cassa di Risparmio 1855 in Via Roma, 15 - Cuneo, si terrà la presentazione ed illustrazione di 4 bandi settore arte e
cultura che la Fondazione CRC ha da poco pubblicato.
Per maggiori informazioni e conferme di partecipazione inviare e-mail all'indirizzo info@fondazionecrc.it o rivolgersi
al numero 0171/452720.
Con l'occasione è gradito porgere cordiali saluti.
Il Presidente
Arch. Claudio Bonicco
Ordine degli Architetti, P.P. e C. della Provincia di Cuneo

