
Art & Soul Mostra d’Arte Contemporanea
Città di Pitigliano

Sale del Sangallo Fortezza Orsini
Con il patrocinio del Comune di Pitigliano

13 - 29 luglio 2018            

Regolamento

L’Associazione Culturale Arcadia organizza nelle sale dei Granai della Fortezza
Orsini, la Mostra d’Arte Contemporanea Città di Pitigliano Art & Soul in
programma  da  venerdì  13  a  domenica  29  luglio  2018,  aperta  a  Pittura,
Scultura e Fotografia.

Art.1. Sono ammesse opere di artisti provenienti da ogni nazione.

Art.2. La mostra si divide in 3 sezioni:

Sezione  1  Pittura:  ogni  artista  deve  presentare  4  opere  (mini
personale), sono ammesse tutte le tecniche espressive, di dimensioni
non superiori a cm 100x100 a tema libero, decorosamente incorniciate
o a giorno, munite di attaccaglie.   

Sezione 2 Scultura: per la scultura gli artisti dovranno presentare da 2
a 8 opere a tema libero, della dimensione massima di cm 80x80x200,
le opere di minore dimensione dovranno essere munite di supporto o
basamento. 
Le  opere  scultoree  di  dimensioni  maggiori  potranno  essere  esposte
all'esterno  della  mostra.   Chiediamo  gentilmente  agli  scultori  di
mettersi in contatto con gli  organizzatori per stabilire il  giorno e gli
orari della consegna e per il ritiro delle opere.

Sezione 3 Fotografia: ogni partecipante dovrà presentare 4 opere (mini
personale) di dimensioni non superiori a cm 100x100 il tema è libero,
decorosamente incorniciate  o a giorno, munite  di attaccaglie.    Non
sono ammesse opere stampate su materiali vitrei o laminati metallici.

Le opere che non hanno i requisiti sopra descritti non saranno esposte

Art.3. Le  opere  dovranno  pervenire  entro  e  non  oltre  il  10  luglio  2018,
imballate  a  regola  d’arte  (l’imballaggio  sarà  riutilizzato  per  il  ritorno  delle
opere al mittente) alla sede dell’Associazione Culturale Arcadia in via G.
Mazzini, 99/b  58017 Pitigliano (Gr).    
Dovranno essere corredate di modulo contenente i dati  anagrafici  ed eventuale
prezzo di vendita (compilare il modulo allegato a fondo pagina).      Si richiede di
spedire  tramite  e-mail  a  gap.arcadia@live.it,  foto in  media/alta  qualità  delle
opere che saranno esposte,  e breve biografia  o critica,  entro il  30 giugno
2018, per la realizzazione in tempi brevi del catalogo della mostra.     Inoltre
dovrà  essere  allegata  alla  mail,  copia  della  cedola  bancaria  che  attesti
l’avvenuto versamento della quota di partecipazione.

Art.4. Le  opere  viaggiano  a  carico  dell’Artista  (andata  e  ritorno)  che  è
responsabile  anche  di  una  eventuale  polizza  assicurativa.   Nel  caso  tale
polizza  sia  assente,  l’artista  solleva  l’Associazione  Arcadia  da  ogni
responsabilità per smarrimenti, furti, danneggiamenti di qualsiasi natura, sia
nei trasporti che durante il periodo della mostra.
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Art.5. L’allestimento  sarà  curato  dall’Associazione  Arcadia,  pertanto  la
disposizione dei lavori sarà di esclusiva competenza della stessa.

Art.6. La  partecipazione  alla  Mostra  d’Arte  Contemporanea  Città  di
Pitigliano Art & Soul è di euro 60,00 (sessanta/00 euro) da versarsi entro il
30  giugno  2018,  tramite  bonifico  bancario  IBAN
IT11Z0760114300000002099669  (prima  di  effettuare  il  pagamento
inviate una mail di richiesta di partecipazione ad Arcadia per essere certi della
disponibilità dei posti,  max 60 artisti gap.arcadia@live.it )

Art.7. E’ previsto un Premio della Giuria Popolare che eleggerà i 3 artisti più
apprezzati dal pubblico in visita alla mostra.

Art.8. I  premi  per  i  primi  3  classificati  consistono  in  trofei  e/o  attestati
d’onore.

Art.9. I vincitori saranno avvisati tramite telefono; qualora i vincitori fossero
impossibilitati  a  partecipare  alla  premiazione,  dovranno  comunicarlo
all’Associazione  per  accordarsi  circa  la  consegna  a  mano/spedizione  del
premio.    Le  spese  per  l’eventuale  invio  sono  a  carico  dell’Associazione
medesima.

Art.10. I dati personali saranno utilizzati ai fini dell’evento fin qui descritto, per
l’eventuale  pubblicazione  delle  opere,  anche  non  vincitrici,  e  per  la
comunicazioni di futuri bandi.   Ciò avverrà nel rispetto del D.lgs. n. 196 del
30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art.11. La  partecipazione  alla  Mostra  d’Arte  Contemporanea  Città  di
Pitigliano Art & Soul, implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel
presente regolamento.  L’Associazione  si  riserva di  decidere su quanto  non
previsto dal presente Regolamento.

Saranno presenti al vernissage le Autorità dell’Amministrazione Comunale di
Pitigliano.

Al  termine  della  manifestazione,  le  opere  saranno  rimosse,  imballate  e
rispedite al mittente a cura dell’organizzazione, qualora non sia possibile  il
ritiro diretto.

L’organizzazione fornisce:

I locali (700mq) con illuminazione standard
L’allestimento
La realizzazione di un catalogo in quadricromia 
Un rinfresco durante il vernissage
La pubblicazione dell’evento sulle maggiori testate giornalistiche e tv locali
La divulgazione sui siti internet del settore e di competenza comunale

Per maggiori informazioni
Segreteria Ass. Culturale Arcadia 
tel. 392 6711295
mail gap.arcadia@live.it
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Step per la partecipazione

Entro il 30 giugno 2018

1. spedire  tramite  e-mail  a  gap.arcadia@live.it le  foto  delle  opere che
desiderate esporre, corredate di: titolo, dimensione, tecnica e
supporto e breve biografia o critica.  Si consiglia di scrivere
questi dati nel nome del file dell’immagine.  Un comitato selezionerà le
opere e darà comunicazione di partecipazione.    (ATTENZIONE! non
saranno esposte opere diverse da quelle selezionate)

2. ricevuta la comunicazione di accettazione fare bonifico bancario al  
C/C  IBAN  IT11Z0760114300000002099669 di  euro  60,00  
(sessanta/00).   

3. spedire tramite posta tradizionale copia del bonifico bancario e modulo
di partecipazione compilato in ogni sua parte in originale.   E’ possibile
consegnare i documenti a mano o inserirli nel pacco di spedizione.

Entro il 10 luglio 2018

le  opere  selezionate  dovranno  pervenire  con  spedizione  tramite
corriere  o  consegnate  a  mano,  presso  la  sede  dell’Associazione
Culturale Arcadia in via G. Mazzini 99/b 58017 Pitigliano (Gr).
Preghiamo gli Artisti di spedire le opere in imballaggi integri, anche se
consegnate a mano.

Entro il 12 luglio 2018

Le opere scultoree invece potranno essere consegnate fino al 12 luglio
2018,  insieme  ai  documenti  richiesti  (modulo  compilato  e  cedola
bonifico).  Preghiamo  gli  scultori  di  mettersi  in  contatto  con  gli
organizzatori per definire il giorno e  l’ora  di  consegna  delle  opere.
Mauro 392 6711295

Ritiro delle opere

Sarà possibile ritirare le opere personalmente dal giorno 29 al 31 
Luglio con orario   10-13 / 16–19 per ulteriori informazioni tel. Mauro
392 6711295

Altre comunicazioni

Gli  imballi  di  spedizione  non  integri  (imballi  ricavati  da  più  scatole
assemblate)  saranno sostituiti  al  momento dell’invio al  mittente con
scatole  conformi  alle  richieste  degli  spedizionieri,  l’Associazione
addebiterà il  costo del servizio pari  a euro 10,00 (dieci/00 euro) al
costo di spedizione.

Raccomandiamo  di  scatolare  anche  le  opere  consegnate
personalmente, in modo che siano facilmente recapitate in caso
di impossibilità al ritiro.
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Modulo di partecipazione

Si prega di compilare tutti i campi sottostanti stampare il modulo e spedirlo o inserirlo 
nell’imballaggio di spedizione.

Nome e Cognome

Indirizzo completo valido per la spedizione di ritorno delle opere

Tel. Cell. e-mail

Sito web

Attenzione!!! riportare sull’opera lo stesso numero

Opera n°

1
Titolo dell’opera-pittura, fotografia o scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

2
Titolo dell’opera-pittura, fotografia o scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

3
Titolo dell’opera-pittura, fotografia o scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

4
Titolo dell’opera-pittura, fotografia o scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Firma dell’Artista _________________________________



Opera n°

5
Titolo dell’opera-scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

6
Titolo dell’opera-scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

7
Titolo dell’opera-scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Opera n°

8
Titolo dell’opera-scultura prezzo

Dimensione in cm tecnica supporto o materiale

Firma dell’Artista _________________________________


