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Associazione Culturale

Club di Bisceglie

Comune di Bisceglie

L‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” indice, con il Patrocinio del Comune di Bisceglie e il LIONS Club di
Bisceglie, la mostra collettiva di arti figurative (pittura, fotografia, scultura, installazioni) a tema sull‟”UNITA‟ D‟ITALIA”,
che si terrà in Bisceglie dal 12 (inaugurazione ore 18,30) al 20 marzo 2011 nel Sepolcreto di Santa Croce in Via Frisari a
Bisceglie tutti i giorni dalle ore 18,30 alle ore 21,00.

REGOLAMENTO

Art. 1 – Requisiti per la partecipazione alla Collettiva di Arti Figurative:
Il concorso è aperto a tutti e il tema da sviluppare è quello dell‟UNITA‟ D‟ITALIA.
Art. 2 – Modalità di partecipazione:
Non è prevista quota d‟iscrizione.
Per partecipare è necessario presentare un‟opera dalle seguenti caratteristiche:
1. le misure accettate sono per pittura, fotografia e tecnica mista cm. 70x100 massimo (è ammesso il
frazionamento delle opere per il complessivo sviluppo del tema entro le menzionate misure);
2. per le sculture h m. 2 x cm. 50x60 base (massimo);
3. per le installazioni m² 4 di superficie (massimo); per quelle aeree devono essere compatibili con gli spazi
espositivi disponibili
4. sono consentite tutte le tecniche ed espressioni artistiche.
In considerazione dello spazio espositivo disponibile, le opere partecipanti non potranno superare il numero di 50
(cinquanta), queste saranno ritirate fino a detta concorrenza massima; per l‟ammissione varrà l‟ordine cronologico
d‟inoltro delle schede di iscrizione, risultate regolarmente compilate e corredate come specificato nel presente
Regolamento. Per il ritiro delle opere eccedenti il numero previsto, che non rientreranno nella Manifestazione, vale
quanto indicato nel successivo penultimo punto.
La scheda di adesione compilata e firmata in ogni sua parte, disponibile sul sito dell‟Associazione Culturale “SPAZIO
LIBERO” di Bisceglie
www.assocultspaziolibero.eu, dovrà essere inoltrata
al seguente indirizzo email
informazioni@assocultspaziolibero.eu entro e non oltre il 28 febbraio 2011.
Tutte le opere, previa iscrizione, dovranno pervenire imballate entro e non oltre la data del 10 marzo 2011,
all‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” c/o „Ki point‟ Casella 21 Via dell‟Urbanistica 8 Bisceglie 70052
(giorni feriali); le opere di pittura e fotografia dovranno pervenire senza vetro né cornice, tassativamente munite
con l‟applicazione di apposite attaccaglie; per l‟allestimento delle installazioni gli autori dovranno provvedere
personalmente nel giorno 11 marzo 2011, previo appuntamento con l‟organizzazione dell‟Associazione
Culturale “SPAZIO LIBERO”, telefonando al numero 3459261492.
Ogni opera sarà corredata dall‟originale della scheda di adesione regolarmente compilata;
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L'allestimento e organizzazione della Mostra sarà a cura dell‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” di
Bisceglie. Le spese di trasporto (andata e ritorno) e le eventuali assicurazioni delle opere saranno a carico e
cura degli Artisti.
Le opere accettate ed esposte non potranno essere ritirate fino al termine della Manifestazione.
A conclusione della Manifestazione tutte le opere dovranno essere ritirate dai partecipanti (20 marzo 2011),
presso la sede espositiva. Le opere non ritirate resteranno di proprietà, a tutti gli effetti di legge,
dell‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” di Bisceglie, senza alcuna responsabilità degli organizzatori.
L‟invio dell‟opera implica l‟accettazione di tutte le norme contenute nel presente Regolamento, l‟omissione di
una qualsiasi delle disposizioni comporta l‟esclusione degli aderenti alla Manifestazione.
Art. 3 – Premio:
Il giorno stesso dell‟inaugurazione (ore 18,30 del 12 marzo 2011), la Giuria composta dai relatori partecipanti al
collaterale Convegno “Risorgimento in Periferia”, insieme alla curatrice d‟arte Annella Andriani, valuteranno le opere
esposte e a loro insindacabile giudizio sceglieranno un‟unica opera vincitrice del premio di Euro 300,00.
Saranno rilasciati altresì Attestati a tutti gli artisti partecipanti.
Art. 4 – Consenso:
Ciascun candidato concede gratuitamente all‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” di Bisceglie il diritto di
riproduzione delle opere e dei testi ai fini della redazione di un eventuale catalogo o antologia, l‟inserimento nell‟archivio
delle adesioni e la pubblicizzazione dei testi e opere stesse sul sito web dell‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO”
di Bisceglie, comprese le altre forme di comunicazione e attività dell‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO”. Ciascun
candidato autorizza espressamente l‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” di Bisceglie, nonché i loro diretti
delegati, a trattare i 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 dalle persone suddette. La
partecipazione alle Collettive in argomento implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Regolamento.
Art. 5 – Responsabilità:
L‟Associazione Culturale “SPAZIO LIBERO” di Bisceglie, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere
pervenute, declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere o persone, che
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta
dall'Artista stesso. Si invitano gli artisti a tenersi aggiornati sugli sviluppi del Manifestazione, che saranno costantemente
pubblicati sul sito www.assocultspaziolibero.eu. L‟organizzazione invierà a tutti gli iscritti alla mailing list le comunicazioni
pertinenti. Si raccomanda di fornire un indirizzo e-mail reale, di aggiungere nella propria rubrica la mail
informazioni@assocultspaziolibero.eu e di consultarla quotidianamente. L‟organizzazione si riserva il diritto di
modificare il presente Regolamento, parzialmente o totalmente in corso d‟opera, dandone semplice comunicazione per
le vie informatiche surriportate.
TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Associazione culturale “SPAZIO LIBERO” - Bisceglie
Bisceglie, 5 febbraio 2011

Informazioni tel.: 3459261492.

