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  UULLIISSSSEE  ‘‘6699  
Mostra Internazionale d’Arte Contemporanea 
25 luglio – 16 agosto 2013 
Fortezza del Priamar 
“Cellette” del Palazzo della Sibilla 

Savona 
 
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 30 aprile 2015  
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. 
Oltre ai soci del Circolo, potranno partecipare artisti di ogni provenienza. 
Il Circolo potrà invitare come ospiti alcuni artisti particolarmente rappresentativi nel campo 
dell’arte. 
Le discipline previste sono: pittura, scultura, ceramica, fotografia, installazioni e video art. 

 
2. Tema 

““UULLIISSSSEE  ‘‘6699”” è una mostra internazionale d’arte contemporanea ispirata alla figura di 
Ulisse e a quanti come lui hanno nei secoli esplorato mondi lontani e sconosciuti, anche a 
costo della propria vita. 
La missione spaziale Apollo XI, culminata con l’allunaggio del 20 luglio 1969, e la posa del 
primo piede sul suolo lunare, hanno origine da quel desiderio di conoscenza che è innato 
nell’Uomo ed è lo stesso che ha spinto Ulisse a varcare le “Colonne d’Ercole”. 
Da ciò deriva il titolo della mostra. 
Questo innato desiderio di scoperta e di oltrepassare i limiti conosciuti tuttavia si sta 
ritorcendo contro l’Uomo, inducendolo ad eccedere nell’utilizzo di una tecnologia sempre 
più sofisticata e incontrollata, deleteria per il nostro Pianeta, come avvertono da più parti 
numerosi scienziati. [cfr. Progetto ““UULLIISSSSEE  ‘‘6699””]. 
Il progetto si inserisce nel filone tematico intrapreso nel 2006 con le mostre “Labirinti”, 
“Orizzonti”, “Madre Terra”, “Popoli” e “<< Rewind”, volte a contribuire, con l’operato 
artistico, alla formazione di una coscienza sociale attiva e responsabile nei riguardi dei 
gravi problemi che tutto il mondo sta attraversando da anni. 

 
3. Come partecipare 

Entro il 30 aprile 2015  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 is crizione e manleva ed il 
relativo pagamento . 

per la promozione e la divulgazione dell'arte e della cultura 
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I partecipanti potranno presentare opere singole o installazioni. 
È richiesta la redazione di un semplice progetto illustrativo delle opere presentate, 
corredato dal commento personale sul significato delle stesse. 

 
4. Organizzazione 

Sarà compito del curatore della mostra scegliere la collocazione più adatta ad ogni opera 
e/o installazione, in modo che ognuna di esse si trovi inserita armonicamente nel contesto 
artistico e architettonico globale. 
Solo in caso di installazione, l’artista si rapporterà con il curatore al fine di illustrargli le 
motivazioni e le esigenze del suo lavoro. 

 
5. Opere 

L’intenzione del Circolo è quella di dare ampia libertà alla creatività individuale degli artisti, 
in relazione però all’ambito espositivo ed al contenuto del tema. 
Ogni artista perciò può presentare una o due opere, fino ad un ingombro massimo di cm. 
160 di altezza x 200 di larghezza, o un’installazione composta di più elementi, secondo il 
progetto presentato ed esaminato dalla Commissione Artistica. 
 
Le opere dovranno essere consegnate: 

• senza vetro e senza cornice; 
• dotate di attaccaglie. 

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

6. Documentazione 
Entro e non oltre il 14 maggio 2015 , pena l’esclusione, dovrà essere fornita la seguente 
documentazione: 
 

• foto digitale dell’opera da pubblicare ad alta risoluzione (300 dpi -punti per pollice); 
• le foto delle opere devono essere corredata da: 

� Titolo 
� Tecnica 
� Dimensioni 
� Curriculum e principali mostre 
� Commento personale 

 
7. Selezione 

La selezione avverrà online nella giornata del 15 maggio 2015  e sarà effettuata da una 
Commissione Artistica esterna al Circolo, composta da critici ed esperti d’arte. 
Verranno esaminate e valutate le immagini delle opere e delle installazioni presentate. 
A tal fine si invitano i partecipanti a fornire immagini di buona qualità dell’opera riprese con 
diverse inquadrature. 
 
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. 
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8. Materiale pubblicitario 
Come sempre sarà effettuata un’accurata promozione pubblicitaria, cartacea e sul web. 
Saranno approntate locandine, inviti, manifesti pubblicitari e banner. 
Sarà pubblicato online un catalogo multimediale documentativo dell’intera mostra e di ogni 
singolo artista, che sarà indicato a galleristi, critici d’arte, collezionisti ed esperti del settore. 
In base ai contributi ottenuti, e con il supporto del contributo spese di ogni singolo artista, 
sarà stampato un catalogo a colori cartaceo o un depliant illustrativo. 
Ogni informazione relativa alla mostra verrà pubblicata online sul sito del Circolo e su un 
gran numero di siti del settore. 
Inoltre, a cura dell’Ufficio Stampa del Circolo, saranno diramati i comunicati alle principali 
testate giornalistiche, radiofoniche e televisive. 

 
9. Contributi 

A parziale copertura delle spese organizzative, pubblicitarie e promozionali, all’atto 
dell’iscrizione alla mostra dovrà essere versato un contributo di € 20.00 e dopo la selezione 
il contributo-spese di € 100.00. Il versamento del contributo-spese è richiesto 
esclusivamente agli artisti selezionati e dovrà essere effettuato improrogabilmente non 
appena superata la selezione, ovvero entro il 18 maggio 2015 . 
I soci del Circolo sono esenti dal pagamento del co ntributo di € 20.00. 
 
I versamenti delle quote potranno essere effettuati nelle seguenti modalità: 

� sul Conto FINECOBANK n. 2819265 [PER L’ITALIA coordinate IBAN IT 07 T 
03015 03200 000002819265 - PER L’ESTERO codice BIC/SWIFT FEBIITM1 - 
CIN T - ABI 03015 - CAB 03200 - N. Conto 000002819265] intestato a SPIGNO 
CARMEN E MELI PASQUALE indicando nella causale “CONTRIBUTO 
MOSTRA ULISSE ‘69” . 

� dal sito www.amicinellarte.it  tramite formula telematica PayPal ; 
� tramite assegno circolare  non trasferibile inviato all’indirizzo del Circolo; 
� direttamente  in Sede; 
� per quanto riguarda i turni di vigilanza alla mostra durante gli orari di apertura, il 

Circolo cercherà una persona idonea a ricoprire questo ruolo, attingendo ai 
contributi-spese versati dai partecipanti. 

 
10. Date e orari della mostra 

 
La mostra verrà inaugurata sabato  25 luglio 2015  alle ore 18.00 presso la Fortezza del 
Priamar a Savona, con la presentazione di personaggi di prestigio nel campo dell’Arte e 
della Cultura. 
Gli orari di apertura saranno: 

• da mercoledì a domenica dalle ore 18.00 alle ore 23.00, con pausa-cena (20.00-
20.30); 

• chiuso il lunedì  e il martedì ; 
• è possibile visitare la mostra in altri orari su appuntamento (mob. +39 338 8504478). 

 
11. Consegna e ritiro delle opere 

 
CONSEGNA: 
Le opere dovranno essere consegnate tassativamente il giorno 23 luglio 2015 , giovedì , 
presso la sede espositiva , dalle ore 10.00 alle ore 16.00. Nel pomeriggio inizierà 
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l’allestimento ad opera del curatore e tutte le opere dovranno essere presenti, pena 
l’esclusione. 
 
RITIRO: 
Le opere non potranno essere ritirate in nessun cas o prima del termine della mostra. 
Il ritiro è previsto il giorno 17 agosto 2015 , lunedì , dalle ore 10.00 alle ore 16.00. 
Dopo tale data il Circolo declina ogni responsabilità sulle opere e quelle rimaste in giacenza 
saranno considerate lascito al Circolo “Amici nell’Arte”  noprofit ed utilizzate per scopi 
benefici. Il rispetto di tali norme si rende necessario poiché non è assolutamente possibile 
ricoverare le opere presso i locali della Fortezza del Priamar. 

 
12. Liberatoria 

Il Circolo “Amici nell’Arte”  noprofit, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non 
si assume alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, 
furto o altre cause durante il periodo della manifestazione e qualsiasi eventuale danno 
subito dalle persone stesse, ai sensi della vigente normativa. 
Gli artisti dovranno compilare tassativamente  l’apposito modulo di iscrizione e manleva , 
reperibile anche sul sito del Circolo. Agli artisti è demandata la facoltà di stipulare 
assicurazioni personali contro eventuali danni. 
Il Circolo fornirà copertura assicurativa RCT per tutta la durata della mostra. 

 
13. 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. 

 
14. 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. 

 
15. 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, 4 febbraio 2015 


