“EXPO VALLE ARROSCIA”
PIEVE DI TECO
MOSTRA D’ARTE COLLETTIVA
A cura del Comune di Pieve di Teco

Regolamento e Liberatoria
La mostra è una collettiva d’Arte Contemporanea, che raccoglie opere di pittura, con
esposizione all’interno della Sala “Marcello Barli” di Pieve di Teco.
Il formato richiesto per le opere non deve essere superiore a 100x70.
Il tema della mostra è libero.
1. Modalità, informazioni
Ciascun artista ha a disposizione uno spazio all’interno del locale ospitante per esporre
una o più opere max 5 (a seconda della superficie delle opere e dello spazio a
disposizione)
La tecnica per la realizzazione delle opere è libera.
L’opera dovrà essere completa e accessoriata di GANCIO CENTRALE per poterla fissare, e
possibilmente con cornice e senza vetro. Gli artisti partecipanti dovranno firmare la loro
adesione dove inserire: autore, titolo, tecnica, dimensioni.
Periodo programmato: dal 31 Agosto al 1-2 settembre 2018
La visione della mostra osserverà gli orari di apertura degli esercizi pubblici. E’ prevista
opportuna promozione dell’evento con inviti, depliant, locandine, promozione tramite
ufficio stampa sulle pagine dei principali siti internet d'arte, su periodici e quotidiani,
etc., spazio espositivo, inaugurazione.
2. Consegna/Ritiro opere
L'opera dovrà pervenire entro le ore 12 di giovedì 30 Agosto maggio 2018 c/o il locale
ospitante e collocato dall’artista in accordo con l’organizzazione, nel pieno rispetto
delle esigenze reciproche.
Il ritiro dell’opera, salvo diverso accordo con il gestore del locale, dovrà avvenire a
chiusura della mostra (ore 19.00 del 2 settembre 2018).
3. Iscrizione
L’artista dovrà presentare domanda per aderire gratuitamente.
L’iscrizione alla mostra dovrà essere effettuata on-line tramite il sito ufficiale del
Comune di Pieve di Teco: www.comune.dipievediteco.im.it o in sede di accettazione e
firma del presente regolamento. Per informazioni contattare il sig. Alberto Contestabile
al numero 348.38.03.488
4. Impegno sociale
Questo evento fornirà momenti di incontro e di piacevole scambio che saranno
alimentati anche da un impegno sociale, quello di contribuire in maniera solidale alla
diffusione della cultura pittorica e artistica.

5. Responsabilità
L’artista selezionato ha la piena e totale responsabilità delle proprie opere, anche in
caso di furto, danneggiamento o deterioramento causato da intemperie (per le opere
esposte all’esterno) e si impegna a esporre le proprie opere secondo le modalità
descritte per tutto il periodo dell’evento.
Anche a questo proposito, l’artista selezionato sottoscrive di seguito l’accettazione del
presente regolamento e libera l’organizzazione ,di seguito indicato, da qualsivoglia
responsabilità.
L’ARTISTA
Io sottoscritto/a ……………………………………………,
nato/a a………………………………………………………..
il…………………………… residente a..………………………………….in………………………………………
documento n°……………………………………….. numero di cellulare…………………………….…
e-mail …………………………..
chiedo di partecipare alla Mostra d’Arte Contemporanea Collettiva

“Expo Valle Arroscia edizione 2018
Con N°…… opere
Titolo………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tecnica……………………………………………………………………………………………………………………………………
Dimensioni………………………………………………………………………………………………………………………………
dichiaro di aver compreso e accettato il regolamento nella sua totalità.
In data ___________

_____________________
(firma per esteso e leggibile)

Autorizzazione al trattamento dei dati
Autorizzo ColorInscena al trattamento e diffusione dei dati personali ai sensi del Decreto
Legislativo n.196 del 2003 ai fini di tutte le iniziative previste dalla promozione
dell’evento, anche in collaborazione con terzi. I dati saranno trattati con modalità
cartacee ed informatizzate e sarà possibile richiederne in ogni momento l’accesso, la
modifica o la cancellazione mediante richiesta scritta indirizzata a ColorInscena, Sori
(Ge) via Tripoli 3.
(firma)
________________

