
ART COMMISSION EVENTS

PRESENTAZIONE BANDO DEPOSITO E CATALOGO MOSAIC 

PROGETTO MOSAIC 

MOSAIC è un'installazione collettiva itinerante  a tema libero che prende vita e forma 
assemblando i lavori degli artisti partecipanti, invitati a produrre un'opera  20x20x4 
Le tecniche richieste sono: pittura, collage, arte digitale, grafica, fotografia stampata su tela.  

GRUPPO MOSAIC 

La costituzione del Gruppo è stata pensata per garantire agli artisti di MOSAIC una migliore 
programmazione degli eventi e  continuità del progetto.
Entrare nel Gruppo vuol dire partecipare a 4 eventi garantiti nell'arco di un anno (a partire 
dalla prima mostra) organizzati da ART Commission Events per MOSAIC e MOSAIC and 
MIXED MEDIA, da realizzarsi in luoghi diversi (gallerie, spazi espositivi, fiere).

Il DEPOSITO MOSAIC 

Le opere degli artisti selezionati saranno cedute in custodia all'organizzazione di ART 
Commission Events, che costituirà un deposito “elastico”, che darà modo agli artisti, nel 
caso in cui volessero presentare un'altra opera, di sostituire il proprio pezzo. La sostituzione, 
naturalmente, avverrà anche in caso di vendita dell'opera stessa. In entrambi i casi gli artisti 
dovranno sottoporre le nuove opere alla direzione artistica. 
Il meccanismo del deposito “elastico” permetterà all'organizzazione di ottimizzare i tempi di 
preparazione e allestimento degli eventi e al tempo stesso renderà più agevole la 
partecipazione agli eventi da parte degli stessi artisti.

IL CATALOGO

Alla fine delle 4 esposizioni, verrà realizzato un catalogo, ogni artista avrà diritto a 1 copia 
di  catalogo gratuito. Altre eventuali copie possono essere acquistate su prenotazione. 
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RICHIESTA  DI ADESIONE AL GRUPPO MOSAIC

data di scadenza 30 dicembre 2017 

IMPORTANTE!!!
Non è richiesta nessuna spesa per la presentazione della richiesta.

Gli artisti verseranno il contributo del rimborso spese solo se selezionati

PROSSIMA MOSTRA MARZO 2017 BUDAPEST 

ARTISTA 
nome, cognome, città, email, cellulare

Opera proposta
titolo, tecnica, anno, prezzo (già comprensivo della percentuale di vendita 
all'organizzazione pari al 25%) allegare foto alta risoluzione dell'opera
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REGOLAMENTO

art.1 Il deposito “elastico” di MOSAIC

ART Commission Events (detta ACE) si impegna a programmare e realizzare QUATTRO  
esposizioni dell'installazione collettiva MOSAIC  nell'arco di un anno (a partire dalla data della 
prima mostra), in luoghi diversi: gallerie, spazi espositivi, fiere.

Le opere degli artisti saranno cedute in custodia all'organizzazione di ART Commission Events, che 
costituirà un deposito “elastico”, che darà modo agli artisti, nel caso in cui volessero presentare 
un'altra opera, di sostituire il proprio pezzo  previa accettazione dell'opera stessa da parte della 
direzione artistica.  La sostituzione, naturalmente, avverrà anche in caso di vendita dell'opera stessa.

art.2 Quattro  eventi al costo di un rimborso spese 
La peculiarità di MOSAIC è sempre stata quella  di dare spazio  a ogni singolo artista 
all'interno di una installazione corale, in cui ciascuno ha  la possibilità di esprimersi nella 
maniera più libera senza temi a cui attenersi. Piena libertà d'espressione, quindi, in un 
contesto collettivo ma unico nel suo genere, che permette, a un COSTO IRRISORIO, di 
prendere parte a un'operazione che garantisce il massimo della visibilità e dell'originalità. 

art.3 Selezioni artisti e Modalità di pagamento 
La richiesta di adesione sarà sottoposta alla  direzione artistica di ART Commission Events 
che valuterà l'inserimento dell'opera nel Gruppo Mosaic.

Gli artisti selezionati potranno entrare a far parte del Gruppo e nel Deposito Mosaic  
pagando all'organizzazione un rimborso spese di euro  200 euro per 4 eventi garantiti
da versare con le seguenti modalità:

1° pagamento - 100 euro al momento dell'adesione e consegna dell'opera in deposito.

2° pagamento - 100 euro prima della terza esposizione su comunicazione 
dell'organizzazione

Le modalità  saranno comunque concordate con l'organizzazione che invierà ad ogni artista 
selezionato i dati per il pagamento. 

art.4 Spedizione  o consegna a mano delle opere
Le opere dovranno pervenire direttamente nella sede di ART Commission Events, Palazzo 
Ducale, piano porticato – p.zza Matteotti 9, 16123 Genova , nelle date comunicate via mail 
dall'organizzazione stessa. 
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art.5  Responsabilità - assicurazione – promozione
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere e l'assicurazione delle stesse in 
sede di deposito (ART Commission Events a Palazzo Ducale). A conclusione del quarto 
evento, ACE comunicherà agli artisti la data di ritiro delle opere.
Importante rispettare la data di ritiro comunicata dall'organizzazione oltre la quale le opere 
non saranno più sotto la responsabilità di ACE. 

Gli artisti manlevano ACE e le sedi ospitanti da qualsiasi responsabilità per 
danneggiamento, smarrimento o furto dell'opera nelle fasi di trasferimento, allestimento ed 
esposizione, rinunciando quindi a qualsiasi richiesta di indennizzo o ad azione legale di 
rivalsa.

ACE si riserva il diritto insindacabile e senza obbligo di motivazioni di rifiutare le opere, se 
alla consegna l'imballo o il suo contenuto risultassero danneggiati.

ACE si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione, le date della mostre per 
esigenze organizzative.

ACE effettuerà una promozione mediatica delle mostra, curando la comunicazione 
dell’evento sulla stampa e sui più significativi portali dedicati all’arte e alla cultura presenti 
nella rete Internet. Tutti gli Artisti potranno divulgare gli inviti agli eventi.

art.6 Trattamento dei dati personali
Ogni Artista partecipante autorizza ART Commission Events 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.

L'adesione al Gruppo Mosaic  implica la conoscenza ed esplicita accettazione del presente 
regolamento.

data  firma 
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