
                                                        ! !
Organizzazione di eventi artistici e culturali 

 Palazzo Ducale, Spazio 46 r – piazza Matteotti, Genova  
 

Bando di partecipazione  !!
MOSAIC 
installazione collettiva opere su tela 
“20 x 20 x 4” a tema libero 
23 giugno – 7 luglio 2018 
VENEZIA - Galleria San Vidal  
Campo S. Zaccaria 

!
MOSAIC è un'installazione collettiva che prende vita e forma assemblando i lavori degli artisti 
partecipanti che sono invitati a produrre un'opera su tela delle dimensioni 20 x 20 x 4 cm. 
Il tema della mostra è libero, per dare la possibilità agli artisti di esprimersi con la propria 
tecnica e poetica su piccolo formato. 
Le tecniche richieste sono: pittura, arte digitale stampa su tela, fotografia stampa su tela.  !!

REGOLAMENTO !
Art.1 
La partecipazione è aperta a tutti e prevede selezione (pagamento solo se selezionati) !
1) Inviare il modulo di partecipazione compilato in tutte le sue parti, allegando la foto ad alta 
risoluzione dell'opera (il nome del file deve essere il nome dell'artista) alla mail 
mosaic20x20@gmail.com  entro e non oltre la mezzanotte del  20 aprile 2018 !
2) Può essere presentata una sola opera per artista. !
3) Le opere su tela devono rispettare rigorosamente le seguenti dimensioni:  
cm 20 x 20 , spessore telaio 4 cm e  dovranno pervenire prive di cornice e con attaccaglia 
centrale a triangolo sporgente dal bordo della tela  !
E' assolutamente vietato presentare opere senza questi requisiti,  pena l’esclusione dalla 
mostra e la non restituzione della quota di partecipazione versata. 

mailto:mosaic20x20@gmail.com


!

!
L

!!!

!!

!
L

4) La commissione comunicherà entro il 24 aprile 2018 ad ogni partecipante l'esito della 
selezione.

!
Quote di partecipazione e metodi di pagamento 

a quota per ogni opera presentata è di 70 euro da pagare (solo se selezionati) entro 
venerdì 4 maggio  tramite bonifico a: ART Commission Events è
IBAN  IT91C0306901402100000062369 
Intesa San Paolo – causale: contributo spese MOSAIC – VENEZIA 

Art.2  Spedizione delle opere e assicurazione 
Account personale 
Le opere dovranno essere spedite o recapitate a mano (su appuntamento) presso la sede di 
ARTCommission Events: Palazzo Ducale, piazza Matteotti 9 , 16123  Genova dal 4 al 11 
giugno 2018 

Spese di spedizione opera andata e ritorno sono a carico dell'artista. 
Le spese di spedizione da Genova a Venezia e ritorno saranno a carico 
dell’organizzazione. 

!
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere ricevute ma non si assumono 
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre 
cause durante il periodo della manifestazione, dell’esposizione e della giacenza. Se lo 
riterranno opportuno, gli espositori potranno provvedere per proprio conto all’assicurazione 
delle opere.  

!
Gli artisti saranno contattati per il ritiro o spedizione alla fine dell'evento. 
Le spese di trasporto (andata e ritorno) saranno a cura dell'artista. 

Art.3 Responsabilità !
ART Commission Events effettuerà una promozione mediatica della mostra, curando la 
comunicazione dell’evento sulla stampa locale e sui più significativi portali dedicati all’arte e 
alla cultura presenti nella rete Internet. Tutti gli Artisti potranno divulgare l'invito all’evento. 
ART Commission Events si riserva il diritto insindacabile e senza obbligo di motivazioni di 
rifiutare le opere, in particolare se l'imballo o il suo contenuto risultassero danneggiati.  In caso 
di mancata realizzazione dell’evento le opere inviate ed il contributo versato verranno restituiti. 

!
Ogni Artista partecipante autorizza l’organizzazione  ad inserire le immagini delle opere 
selezionate nei vari siti web allo scopo di dare massima visibilità all’evento ed agli stessi artisti.  
Ogni Artista autorizza ART Commission Events al trattamento dei dati personali trasmessi ai 
sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice 
Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite esclusivamente 
dall’organizzazione. 

a partecipazione alla collettiva implica la conoscenza ed esplicita accettazione del presente 
Regolamento. 

!!!!!!!

https://myaccount.google.com/?utm_source=ogb


MODULO DI PARTECIPAZIONE  !
Istallazione Collettiva MOSAIC  
23 giugno – 7 luglio 2018 
VENEZIA - Galleria San Vidal  
Campo S. Zaccaria 
Da compilare e spedire insieme alla fotografia ad alta risoluzione dell'opera a  
mosaic20x20@gmail.com !
Termine di iscrizione: 20 aprile 2018 !!!
dati artista 
Nome / Cognome /telefono / E‐Mail     
                                                                  !!
dati per ricevuta del pagamento  
codice fiscale e/o p.Iva / indirizzo / città / cap / provincia/ stato !
     !
dati delle opere 
Titolo, anno, tecnica, prezzo* 

!
!
!
                                                                          

!
*l'organizzazione  trattiene il 25%  in caso di vendita. !
Accetto: 
1 - tutte le norme del regolamento art.1,2,3 
2- Autorizzo l’Organizzazione della mostra a trattare i miei dati personali ai sensi 
della 
legge 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003, anche ai 
fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’ Organizzazione. !
                                                                                                             !
Data e firma !!




