EMOZION_Arti
Regolamento
Art. 1 – Archi D’Arte organizza con personaggi dell’Arte e della Cultura questo evento virtuale, che si esprimerà
e svilupperà online, con la pubblicazione di opere visive e letterarie.
Art. 2 - Si può partecipare con opere di arte visiva, fino ad un numero di 3, o letterarie, con un max di 3 poesie
o 1 racconto breve (massimo 4000 caratteri ciascuno) in lingua italiana o affiancata dalla traduzione in lingua
italiana.
Art. 3 - È possibile partecipare a più sezioni mai superando il numero di 3 opere complessive.
Art. 4 - Sono liberi temi e tecnica artistica, la dimensione e l’età di produzione e dell’autore.
Art. 5 - Per partecipare è necessario iscriversi, utilizzando il formulario predisposto, firmato dall’utore o per i
minori da un genitore o chi ne fa le veci. Con il formulario, saranno inaite fotografie delle opere visive in jpg
risoluzione 300 dpi ed i testi in word.
Art. 6 - L’ammissione sarà comunicata agli artisti via e-mail.
Art. 7 - Le opere ammesse saranno pubblicate sui siti e pagine web dedicati all’iniziativa: una galleria a colori
delle opere visive e letterarie, affiancate o seguite da sillogi, descrizione delle opere, profili e contatti degli
artisti partecipanti e quant’altro si riterrà pertinente ed opportuno.
Art. 8 - Il bando sarà tradotto in multilingue e diffuso online, pubblicato in rete.
Art. 9 - Il premio è la pubblicazione online delle opere e del catalogo, commentato da esperti del settore artistico,
scaricabile in pdf. Menzioni e premi speciali infine, dedicati a Dante Alighieri nel 700° anno dalla sua
scomparsa, saranno conferiti a discrezione della Direzione e, qualora continui il distanziamento, inviati al
recapito fornito dagli artisti al momento dell’iscrizione.
Art. 10 - Non sono accettate opere e scritti che offendono la morale comune e le religioni, incitano alla violenza
e discriminazione.
Art. 11 - La partecipazione è gratuita. Per le spese multimediali e digitali e del catalogo si richiede ai partecipanti
una partecipazione di Euro 40,00: il versamento sarà da effettuarsi con bonifico sul seguente codice IBAN:
IT37V0760103200001046370712 intestato ad Archi D’Arte, causale: Emozionarti.
Art. 12 - L’invito è rivolto a tutti gli artisti che fanno parte del mondo dell’arte contemporanea. Si accettano
candidature fino alla possibilità di riapertura delle mostre e gallerie, quando tutti i partecipanti saranno
ricontattati per esporre finlmente in una grande rassegna d’arte, mostra e narrazione delle opere già pubblicate
dal mese di maggio 2020, online. Si consiglia di partecipare subito per godere della massima diffusione e
condivisione.
Art. 13 – La partecipazione è aperta a tutti gli artisti contemporanei di ogni genere e tecnica, senza limiti di età,
sesso, nazionalità od altra qualificazione. Tuttavia l’Organizzazione sia avvale del diritto di selezionare le opere
proposte per l’esposizione, come dal presente regolamento. Nel caso il pervenuto non sia di qualità, non sarà
ammesso e non si provvederà ad alcuna pubblicazione.
Art. 12 - L’adesione implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando ed autorizza
Archi D’Arte a pubblicare, riprodurre, comunicare e diffondere pubblicamente, gratuitamente e senza costi
finanziari odierni e futuri, tutti gli elementi inviati, anche sui social media e la stampa.
Art. 14 - La Commissione valutatrice avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente
bando.
Art. 15 - L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità.
Art. 16 – Tutte le opere sono di responsabilità degli autori. Archi D’Arte non è responsabile delle dichiarazioni
e dei contenuti riportati nelle sillogi, nei testi e quanto inviato.
Art. 17 – Il bando, il regolamento per la partecipazione ed il formulario sono tradotti in varie lingue ed inviate
la mailing agli artisti che l’Organizzazione ritiene interessati.
Per condividere con Arte,
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