
ART COMMISSION EVENTS  

Organizzazione di eventi artistici e culturali  
Palazzo Ducale, Spazio 46 r – piazza Matteotti, Genova  

BANDO MOSAIC ART FAIR 2020 

PROGETTO E COLLETTIVO MOSAIC  

MOSAIC è un’ installazione collettiva itinerante che prende vita assemblando i lavori 
degli artisti partecipanti, invitati a produrre un’opera a tema libero, che 
necessariamente deve pervenire in formato 20x20x4 cm.  

Per dare maggiore visibilità al progetto quest’anno le 3 sedi  espositive saranno 
le fiere di Forlì, Pavia e Padova. 

Le tecniche ammesse, da realizzarsi su telaio in legno sono: pittura, collage, arte 
digitale, grafica, fotografia stampata su tela, mix media. 

 
La costituzione del Collettivo MOSAIC garantisce agli artisti un’efficace 
programmazione degli eventi e continuità nel  progetto.  
Accedere al Collettivo consente di  partecipare ai seguenti 3 eventi fieristici nell’arco 
del 2020 organizzati da ART Commission Events per MOSAIC, Forlì 
(Marzo),Pavia(Aprile) e Padova(Novembre). 

IL DEPOSITO MOSAIC  

Le opere degli artisti selezionati saranno cedute in custodia all’organizzazione ART 
Commission Events nel proprio Deposito Mosaic, questo permette sia di ottimizzare i 
tempi di preparazione e allestimento degli eventi sia di rendere più agevole la 
partecipazione agli stessi artisti. 
In caso di vendita durante la prima fiera, gli artisti potranno sostituire l’opera con una 
nuova da sottoporre alla direzione artistica.  



PREMIO MOSAIC  

La novità dell’edizione 2020 è il PREMIO MOSAIC  

Alla chiusura delle selezione una giuria composta da esperti del settore decreterà il 
vincitore che avrà diritto all’esposizione gratuita della propria opera nelle 3 fiere 
durante il 2020 e un premio in denaro del valore di 500 euro. 

Premio del valore di 500 euro più partecipazione gratuita agli eventi delle 3 Fiere 
nel corso del 2020. 

REGOLAMENTO  

art.1 Programmazione mostre e deposito MOSAIC  
ART Commission Events si impegna a programmare e realizzare TRE esposizioni 
dell'installazione collettiva MOSAIC nell'arco del 2020. 
Le opere degli artisti saranno cedute in custodia nel Deposito Mosaic di ART Commission 
Events. In caso di vendita, gli artisti potranno sostiture l'opera con una nuova da sottoporre 
alla direzione artistica.  

art.2 Modalità di partecipazione  
Ogni artista può partecipare con una sola opera , da realizzarsi su telaio in legno(cm 20x20x 
spessore 4cm), il tema è libero. Le tecniche richieste sono: pittura, collage, arte digitale, 
grafica, fotografia stampata su tela, mix media. Il prezzo dell’opera non dovrà superare le 
300 euro (l’organizzazione tratterrà in caso di vendita il 25%)  

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 Collettivo Mosaic. 
Gli artisti selezionati parteciperanno alle 3 mostre nelle fiere di Forlì, Pavia e Padova e al 
Premio Mosaic, versando all'organizzazione un rimborso spese di 210 euro.  

- 10 euro spese segreteria (da versare e spedire con il modulo di adesione) CAUSALE : 
Richiesta di adesione Mosaic 2020         

- 200 euro al momento della comunicazione della selezione (la quota comprende tutte e 
tre le date fieristiche)   CAUSALE : Quota Mosaic 2020 

Il contributo può essere versato sul conto di : 
Art Commission Events  - IBAN   IT91C0306901402100000062369 



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.  
Le spese di spedizione dell’opera ad ART Commission, andata e ritorno, sono a carico 
dell’artista. Le spese di spostamento da Genova verso le sedi delle mostre, andata e 
ritorno, saranno a carico dell’organizzazione.  

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 terzo 
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 delle mostre ed 
eventuali cambi sede 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 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, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite esclusivamente 
dall’organizzazione. La partecipazione alla collettiva implica la conoscenza ed esplicita 
accettazione del presente Regolamento.  

art7.Comunicazioni 
Gli artisti selezionati saranno contattati direttamente da ART Commission Events   non 
appena concluse le selezioni per tutti gli accordi del caso.  
La selezione delle opere sarà comunicata a una settimana dall’arrivo della richiesta. 



MODULO DI RICHIESTA DI ADESIONE DEPOSITO  

MOSAIC 2020  
Da inviare completo di firma entro e non oltre il  25  gennaio insieme alla ricevuta 
del versamento di 10 euro (spese segreteria)  alla mail: mosaic20x20@gmail.com 

ARTISTA  

nome, cognome, email, cellulare  

DATI PER LA FATTURAZIONE  

codice fiscale e/o partita iva, indirizzo, cap, città  

DATI OPERA PRESENTATA  

Allegare foto a bassa risoluzione dell’opera 

Titolo, tecnica, anno, prezzo*  

*(il prezzo non deve superare le 300 euro, l’organizzazione tratterrà in caso di vendita  il 25%)  

Accetto:  

1-Tutte le norme  da art.1 a 7 del regolamento Progetto Mosaic Art fair 2020 
2-Autorizzo l’organizzazione della mostra a trattenere i miei dati personali ai sensi della legge 
675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs.196/2003, anche ai fini di dell’inserimento 
in banche dati gestite dall’Organizzazione. 

Data e firma    



INDICAZIONI PER PRESENTAZIONE OPERA 

Come da immagine sottostante, seguire le indicazioni per il formato e l’ attaccaglia. Il telaio 
deve essere in legno, le misure 20x20x4cm, l’attaccaglia in metallo di forma triangolare, 
centrata e  deve sporgere dal telaio.  

IMBALLAGGIO E SPEDIZIONE  

Le opere dovranno essere imballate con pluriball e 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.  
Le spese di spedizione dell’opera ad ART Commission, andata e ritorno, sono a carico 
dell’artista. Le spese di spostamento da Genova verso altre sedi delle mostre, andata e 
ritorno, saranno a carico dell’organizzazione. Si ricorda  che se non saranno rispettate le 
indicazioni l’opera non sarà accettata e la quota non verrà restituita. 

 


