
““““““““PPPPPPPPooooooooppppppppoooooooolllllllliiiiiiii””””””””        
Mostra d’Arte Contemporanea 
13 luglio – 12 agosto anno 2012 
Palazzo “Tagliaferro” 
Andora (SV) 
 
Il Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit emana il seguente regolamento per la 
partecipazione alla suddetta mostra. 
Le richieste di partecipazione dovranno pervenire in forma completa entro il 31 marzo 2012  
all’indirizzo e-mail segreteria@amicinellarte.it oppure per posta ordinaria presso il Circolo Artistico-
Culturale “Amici nell’Arte” noprofit - via Verneto 10 -17033 Garlenda (SV). 
 
REGOLAMENTO 
 

1. Destinatari 
La partecipazione alla mostra è aperta a tutti gli artisti di qualsivoglia stile o tendenza 
artistica, previa iscrizione al Circolo . 
Le discipline previste sono: pittura, scultura, ceramica, fotografia, installazioni e video art. 

 
2. Tema 

“Popoli”  è una mostra d’arte contemporanea ispirata alle attuali problematiche socio-
economiche. 
In un periodo particolarmente complesso per il fragile “sistema” della nostra Arte, il Circolo 
Artistico “Amici nell’Arte” invita artisti di tutto il mondo a presentare immagini che diano 
un’interpretazione della crisi, ma anche un’indicazione su come superarla. Saranno 
privilegiate opere forti ed incisive, volte ad auspicare la fine di una società consumistica e 
superficiale per annunciare l’inizio di un periodo di consapevolezza responsabile, 
soprattutto nei riguardi dell’integrazione, della cooperazione, della solidarietà fra i popoli e 
della salvaguardia ambientale. 
Gli artisti invitati alla mostra dovranno interpretare con i loro lavori uno o più aspetti delle 
problematiche legate al tema, cercando di intervenire efficacemente fra la gente per 
scuotere le coscienze e risvegliare gli animi verso una consapevolezza attiva ed efficace 
[cfr. Progetto ““““““““PPPPPPPPooooooooppppppppoooooooolllllllliiiiiiii””””””””]. 

 
3. Come partecipare 

Entro il 31 marzo 2012  i partecipanti dovranno far pervenire la propria adesione scritta 
all’indirizzo e-mail segreteria@amicinellarte.it  oppure per posta ordinaria indirizzata al 
Circolo Artistico-Culturale “Amici nell’Arte” noprofit - via Verneto 10 -17033 Garlenda (SV), 
mediante la compilazione dell’allegato modulo di pa rtecipazione e manleva . 

 
4. Selezione 

Una Commissione Artistica esterna al Circolo, composta da eminenti critici ed esperti 
d’arte, esaminerà le opere presentate il giorno 20 maggio 2012 , domenica , dalle ore 10.00 
alle ore 12.00, presso i locali della Canonica  a Garlenda , allo scopo di garantire un buon 
livello qualitativo. 
Condizioni essenziali per l’ammissione sono: 

1. l’INERENZA al tema; 
2. il fatto che le opere siano INEDITE e siano state realizzate appositamente per 

questo evento. 
Il giudizio della Commissione Artistica è insindacabile. 

per la promozione e la divulgazione dell'arte e della cultura 



 
5. Organizzazione 

Sarà compito dei curatori della mostra scegliere la collocazione più adatta ad ogni opera, in 
modo che ognuno si trovi inserito armonicamente nel contesto generale. 
Ogni artista dovrà garantire almeno un turno di vigilanza durante il periodo espositivo, sia 
personalmente che per delegata persona. Il Circolo potrà fornire il recapito telefonico di 
personale qualificato, che sarà retribuito a cura dell’espositore. 

 
6. Opere 

Ogni partecipante potrà partecipare con una o più opere. 
Le dimensioni saranno libere, in relazione al progetto artistico perseguito. 
Le opere dovranno essere presentate: 
 

• senza vetro; 
• se incorniciate, provviste di semplice listello; 
• dotate di attaccaglie. 

Le sculture e le ceramiche dovranno essere dotate di adeguato supporto. 
 

7. Documentazione 
Dopo la selezione, e non oltre il 27 maggio 2012 , pena l’esclusione, dovrà essere fornita 
la seguente documentazione, allo scopo di predisporre il catalogo a colori e un DVD 
multimediale illustrativo: 
 

• foto digitali delle opere da pubblicare ad alta risoluzione (300 dpi -punti per pollice); 
• le foto delle opere devono essere corredate da: 

� Titolo 
� Tecnica 
� Dimensioni 
� Curriculum e principali mostre 

 
8. Materiale pubblicitario 

Saranno predisposti un catalogo a colori con due pagine dedicate ad ogni singolo artista e, 
successivamente, un DVD nel quale saranno riportate le opere degli artisti partecipanti, 
corredate da curriculum e dati significativi di ognuno. Ad ogni artista verranno distribuite 
copie del catalogo e del DVD. 
Saranno approntate locandine, inviti, manifesti pubblicitari e banners (in relazione al budget 
a disposizione) onde divulgare al meglio la mostra. 
Questa verrà pubblicata on-line sul sito del Circolo e su un gran numero di siti del settore. 
Verranno diramati a cura dell’Ufficio Stampa del Circolo i comunicati alle principali testate 
giornalistiche, radiofoniche e televisive. 

 
9. Quota di partecipazione 

La quota di partecipazione è di € 100.00, a parziale copertura delle spese organizzative e 
pubblicitarie. Il versamento della quota di partecipazione è richiesto esclusivamente agli 
artisti selezionati e dovrà essere effettuato improrogabilmente non appena superata la 
selezione. 
 
Il versamento potrà essere effettuato nelle seguenti modalità: 

� sul Conto Corrente Postale n. 59193896 [PER L'ITALIA  coordinate IBAN IT 52 
D 07601 10600 000059193896 - PER L'ESTERO  codice BIC/SWIFT 
BPPIITRRXXX - CIN D - ABI 07601 - CAB 10600 - N. Conto 000059193896] 
intestato al CIRCOLO ARTISTICO CULTURALE “AMICI NELL'ARTE” NO 
PROFIT di Garlenda (SV); 

� dal sito www.amicinellarte.it  tramite formula telematica PayPal ; 
� tramite assegno circolare  non trasferibile inviato all’indirizzo del Circolo; 
� direttamente  in Sede. 



 
10. Consegna e ritiro delle opere 

 
CONSEGNA: 
Le opere dovranno essere consegnate tassativamente il giorno 9 luglio 2012 , lunedì , 
presso la sede espositiva , dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, 
salvo accordi con la Segreteria. L’allestimento inizierà il giorno 10 luglio 2012 , martedì , 
alle ore 09.30, a cura della Commissione Artistica del Circolo, coadiuvata da Soci del 
Circolo. 
Le opere non potranno essere ritirate in nessun cas o prima del termine della mostra.  
 
RITIRO: 
Tutte le opere dovranno essere ritirate il giorno 13 agosto 2012 , lunedì , dalle ore 17.00 
alle ore 19.00, presso la sede espositiva, salvo accordi preventivi con la Segreteria. 
Dopo tale data il Circolo declina ogni responsabilità sulle opere. 
Le opere non ritirate saranno da considerarsi lascito degli artisti al Circolo “Amici nell’Arte” 
noprofit di Garlenda (SV) ed utilizzate per scopi benefici. Il rispetto di tali norme si rende 
necessario per evitare giacenze prolungate di opere presso i locali del Circolo, con tutti i 
vincoli che ne conseguono. 

 
11. Liberatoria 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono 
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre 
cause durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell’esposizione e della 
giacenza. Gli artisti dovranno compilare l’apposito modulo di partecipazione e manleva , 
reperibile anche sul sito del Circolo. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare 
assicurazioni personali contro eventuali danni. 

 
12. Utilizzo delle immagini 

L’evento sarà largamente pubblicizzato, sia in ambito locale che nazionale e, a tal fine, 
l’utilizzo delle immagini delle opere esposte resterà ad esclusivo vantaggio degli 
organizzatori. 

 
13. Privacy 

Le informazioni custodite nell’archivio del Circolo verranno utilizzate per la partecipazione 
alla mostra e per l’invio del materiale informativo. È prevista la possibilità da parte dei 
partecipanti di richiederne la rettifica o la cancellazione, come sancito dal D.Lgs. 196/2003 
sulla tutela dei dati personali. 

 
14.  Accettazione delle condizioni 

Gli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e, partecipando alla mostra 
in oggetto, accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente regolamento, 
nessuna esclusa. 

 
Garlenda, 18 febbraio 2012 


