Associazione Culturale

Mostra d’Arte Contemporanea
I COLORI

(Pittura Scultura Fotografia)
DELL’ANIMA” dal 14 al 25 Maggio 2018

Chiostro di Santa Maria la Nova - Napoli
REGOLAMENTO GENERALE

1.

La rassegna è aperta ad artisti italiani e stranieri che operino nel campo della pittura, scultura,
fotografia. Ogni artista può partecipare con 1 o 2 opere a TEMA LIBERO, di cui garantisce di essere
l’autore. Le opere potranno essere realizzate con i materiali e le tecniche che gli artisti riterranno
più opportune.

2.

Le opere saranno esposte nel lato destro di uno dei quattro porticati del Chiostro dal 14 al 25
Maggio 2018 (compreso allestimento e smontaggio), con apertura pubblica dalle ore 9,00 alle 19,00 –
(sabato e domenica chiuso) variabile secondo la disponibilità dall’Amministrazione Città Metropolitana.
3. Le opere dovranno essere consegnate il giorno 14 Maggio 2018 dalle ore 9,00 alle ore 12,00 nel

Chiostro di Santa Maria la Nova, sito in Via Santa Maria la Nova . (nei pressi della Posta Centrale di
Napoli, lato Via Monteoliveto, (nel vicolo di fronte alle scale della Posta Centrale).
4.

E’ prevista una quota di partecipazione, parte a copertura delle spese che l’Associazione dovrà
sostenere ed in parte ai fini dell’iscrizione in qualità di Socio Sostenitore con decorrenza Maggio –
Dicembre 2018 . Il versamento sarà effettuato tramite ricarica POSTEPAY sul numero 5333 1710
3599 8497 codice fiscale DPLSVT55T21F839Z Con causale: Quota Socio Sostenitore anno
2018 ( Info: 3381614169 - Whatsapp )



Gli artisti che desiderano partecipare, entro il 15 Aprile 2018 dovranno inviare all’indirizzo E-mail
info@euroarteitalia.it il seguente materiale: (oppure scriversi al sito web e pubblicare le foto delle due
opere da presentare) scheda di partecipazione, più regolamento firmato, una foto dell’ opere più una
copia dell’avvenuto pagamento PostePay



Consigliamo l’iscrizione e pubblicazione (GRATUITO) delle proprie opere, sul al sito web
www.euroarteitalia.it Il sito sarà pubblicizzato sui manifesti e sulle locandine per permettere
hai visitatori della mostra di avere maggiori informazioni sugli Artisti Partecipanti 

7.

Alla rassegna gli Artisti possono partecipare con una o due opere, misure NON superiori a
cm. 60 di altezza x 80 cm. di larghezza, possono essere anche provviste di cornice o con un listello
grezzo o trattato ma NON dovranno superare le misure sopra indicate. Tutte le opere dovranno
essere fornite di attaccagli e se danneggiate o prive di attaccagli (gangio) utile per l’esposizione saranno
escluse.

8.

L’artista se dispone di opere di misure superiore a quella stabilita 60 x 80 potrà partecipare ugualmente
collocandolo l’opera su un cavalletto portato direttamente dall’artista partecipante. (da concordare)

9.

E’ prevista la diffusione di comunicati stampa a giornali, radio, televisioni e siti internet locali,
nazionali e internazionali. L’evento verrà segnalato, inoltre, tramite la newsletter di “Euroarteitalia.it” a
una mailing list di circa 10.000 indirizzi, nonché attraverso il sito web della e agli iscritti alla pagina
Facebook di “Euro Arte Italia”. Nella comunicazione è compresa anche la stampa e la diffusione di
manifesti, locandine e inviti.



10. Organizzazione garantisce la massima cura delle opere ricevute, ma declina ogni responsabilità per

eventuali danni recate alle stesse, a cose o a persone, manomissioni, incendi, furti, smarrimenti, eventi
naturali ecc. che potranno verificarsi durante il periodo in cui i lavori rimarranno presso la sede
espositiva: Per cui si declina qualsiasi responsabilità da parte dell’Associazione organizzatrice, il
direttivo, il Curatore d’Arte la stessa sede espositiva della Città Metropolitana, i responsabili, la
guardiana della sede, ecc Gli artisti partecipanti se lo riterranno opportuno, potranno provvedere per
proprio conto e a loro nome a sottoscrivere l’assicurazione dell’opere presentate e alla
sorveglianza delle stesse.
11. Alla fine della Mostra d’Arte, le opere potranno essere ritirate dagli Artisti il giorno 25 Maggio dalle

ore 9,00 alle 13,00 (in casi indisponibilità, il giorno 24 Maggio ore 19,00 in tal caso tel. al 3381614169).
L’associazione NON è ritenuta responsabile delle opere NON ritirate nei tempi stabiliti.

12.

Ogni partecipante concede in maniera gratuita i diritti di riproduzione fotografica o con qualsiasi altro
mezzo delle opere presentate per tutte le attività connesse alla promozione e comunicazione del premio. i
diritti di utilizzo delle immagini per campagne pubblicitarie, campagne stampa,e pubblicazione sul sito
ufficiale dell’associazione ed eventuali quotidiani.

13.

Diffusione e pubblicazioni, gli Artisti partecipanti potranno diffondere, la propria partecipazione alla
rassegna pubblicando per proprio conto a loro spese su quotidiani, riviste, siti web, su facebook, ecc., a
condizioni che nel comunicato stampa siano riportati il nome dell’ente organizzatrice dell’Associazione
Culturale Euro Arte Italia, a cura di: Salvatore Di Palma

14.

I dati personali dei partecipanti saranno trattati in conformità al D.Lgs. 196/03 sulla Privacy al solo fine
del corretto svolgimento della manifestazione e gli stessi conserveranno i diritti previsti dall’art. 7 del
D.Lgs. 196/03.

15. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento eventuali modifiche al presente

regolamento esclusivamente per la buona riuscita della manifestazione o per cause di forza maggiore.
16. L’associazione Culturale, per motivi non volute dalla propria volontà può annullare la rassegna in casi di
revoca della concessione da parte dell’Aministrazione Città Metropolitana per esigenze istituzionale, in casi di
calamità naturale, di eventi straordinari, organizzative e per impossibilità di qualsiasi specie.
17. .La sottoscrizione e la presentazione della domanda di partecipazione implicano la completa ed

incondizionata accettazione del presente regolamento.
18. Gli artisti partecipanti, che decideranno in un secondo momento di ritirarsi non riceveranno indietro la

quota di iscrizione versata per l’anno 2018

19. L’Associazione si riserva la facoltà di aggiungere, variare e modificare qualsiasi articolo del presente
regolamento, quanto non previsto sarà devoluta ogni competenza all’Associazione organizzatrice.
20. .L’utilizzo integrale o parziale del presente regolamento è consentito soltanto ai fini della diffusione

della manifestazione. Ogni abuso verrà perseguito a norme di legge.
A) Pubblicato sul sito web: www.galleriaartemoderna.it

Presidente
Salvatore DI Palma

.
Data 14/05/2018
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