Prima Mostra di Selezione Città di Perugia
a cura di Alessia Cigliano

REGOLAMENTO
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Art.1
La Mostra di Selezione è riservata a:
•

Pittori,

•

Scultori,

•

Fotografi.

•

Operatori dell’arte digitale.

E’ rivolta ad artisti italiani e stranieri.
Il tema è libero purché prevalga la fantasia e l’originalità artistica.
Gli autori selezionati per la finale del 2020 saranno 3 (tre), come specificato all'
Art.11.

Art. 2
La Mostra di Selezione si terrà in Perugia, dal 18 al 25 gennaio 2020, presso il
Palazzo della Penna, in via P. Podiani n. 11.

Art. 3
Possono partecipare gli artisti che trasmetteranno via mail all’indirizzo di posta
elettronica alessiacigliano2020@gmail.com la seguente documentazione:
•

istanza di partecipazione (di cui all’allegato A, in calce al presente
regolamento, debitamente sottoscritto e completo di autorizzazione alla
privacy);

•

breve curriculum artistico con eventuali note critiche;

•

n. 2 foto del lavoro da esporre;

•

indicazione dei materiali, della tecnica e dei supporti utilizzati;

•

dati anagrafici: nome, cognome, indirizzo di residenza, recapito telefonico
ed indirizzo mail.
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Art. 4
Il termine ultimo per inviare l’istanza di partecipazione alla prima Selezione Città di
Perugia, per la XIII Biennale di Roma, come identificata all’art. 2, è il 31.12.2019.

Art. 5
Gli artisti ammessi alla selezione riceveranno mail di conferma dall’organizzazione
entro il 3.01.2020.

Art. 6
La quota di partecipazione alla selezione è fissata in €. 70,00 e dovrà essere
versata in contanti ovvero sul conto corrente i cui dati saranno indicati, entro 5
giorni dal ricevimento della

mail di conferma della partecipazione, da parte

dell’organizzazione. In entrambi i casi sarà rilasciata ricevuta.

Art. 7
Gli artisti ammessi alla selezione dovranno far pervenire i lavori entro la data del 10
gennaio 2020, al seguente indirizzo:
Selezione per la XIII Biennale di Roma, Città di Perugia C/O Studio Brusco, in
Perugia, Corso Cavour n. 25 (Riferimento Dott.ssa Alessia Cigliano, - tel 333.2950504).

Art. 8
Ogni artista può partecipare alla selezione con una sola opera per sezione.
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Art. 9
Le opere pittoriche dovranno essere incorniciate con cura, complete di attaccaglie e
prive di vetri.

Art. 10
I lavori non potranno superare le seguenti dimensioni:
•

cm. 80 x100 Pitture, Fotografie e Arte Digitale;

•

cm 170 x 70 x 70 Sculture;

•

cm. 200 x 200 x 200 installazioni.

Su richiesta dell’artista, l’organizzazione potrà autorizzare la partecipazione di
opere recanti misure differenti da quelle sopra indicate.

Art. 11
Le opere saranno valutate da una Commissione esaminatrice con un giudizio
insindacabile ed inoppugnabile. I tre vincitori parteciperanno gratuitamente (ovvero
senza dover versare la relativa quota di iscrizione), alla Finale della XIII Biennale di
Roma anno 2020. I nominativi dei vincitori saranno resi noti al vernissage, fissato
per il giorno 18 gennaio 2020 alla presenza del Presidente del CIAC “Centro
Internazionale Artisti Contemporanei”.
I vincitori, altresì, riceveranno comunicazione scritta via mail entro 30 giorni dalla
chiusura della mostra di selezione.
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ALLEGATO A

Istanza di partecipazione alla Prima Mostra di selezione per la XIII Biennale
di Roma 2020, Città di Perugia

NOME

COGNOME

NATO/A A

Il

RESIDENTE A

PROVINCIA

IN VIA

CAP

TELEFONO

E MAIL

Con la presente dichiaro
a) di aver utilizzato nell’esecuzione dell'opera i seguenti materiali, tecnica e
supporti
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b) di essere autore e proprietario dell’opera da inviare alla Prima Mostra di
selezione per la XIII Biennale di Roma 2020;
c) di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto
previsto dalla legge, né di qualsiasi diritto di terzi, sollevando l’organizzazione
da qualsiasi tipo di responsabilità e/o conseguenze pregiudizievoli derivanti
da richieste di terzi;
e) di accettare tutte le condizioni poste dal presente regolamento.

Allegati:
•

Curriculum artistico

•

Foto del lavoro

Luogo e data

Firma

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nella presente istanza, in base all’art. 13 del D. Lgs.
196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data
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Firma

