
REGOLAMENTO
II Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA"

con il patrocinio del Comune di Porto Sant'Elpidio
ORGANIZZA

La Rassegna Internazionale "ARTE A CONFRONTO"
Opere in ESPOSIZIONE nella prestigiosa Villa Banchetto di PORTO SANT'ELPIDIO (FM)

Art. 1
La Rassegna Internazionale "ARTE A CONFRONTO", si svolge nella sede assegnata a Villa
Baruchello, prestigiosa e storica Villa Comunale di Porto Sant'Elpidio (FM), è riservata alle
mostre dei "SOCI ARTISTI" per l'esposizione, di una o più opere per lO(dieci) giorni, mostre
personali e mini personali per la durata di 10, 15 o 30 giorni, con modalità di seguito descritte.
E' aperta a tutte le tecniche: pittura (olio, acrilico, tecniche miste), acquerello/tempera, disegno,
grafica, incisioni (compreso collage), sculture, basso ed altorilievi, ceramiche, arti visive e
multimediali: fotografìa, computerai!, digitalart, videoart, videoinstallazione, ecc. ed a tutti gli
artisti sia nazionali che internazionali.
I periodi sono dal 01° al io, dall'i! al 20. dal 21 al 30 di ogni mese
Le opere debbono pervenire almeno dieci giorni prima del periodo prescelto.
Previsto contributo associativo.
Art. 2
SOCI PARTECIPANTI:
Coloro che aderiscono al Centro in qualità di Artisti e che intendono far conoscere le proprie
opere attraverso le manifestazioni. Tali soci, versando la quota associativa anno 2010... euro
80,00(ottanta), hanno diritto ad esporre, per la durata di lO(dieci) giorni, un'opera all'interno
dello spazio espositivo della sede. Il nominativo e l'opera presentata saranno pubblicati nella
GALLERIA VIRTUALE nella sezione MOSTRE ARTISTI del sito. Verrà rilasciato attestato
di partecipazione personalizzato con riproduzione dell'opera presentata.
I SOCI potranno presentare ulteriori opere con contributo + euro 50 cadauna, prenotare lo
spazio espositivo per esporre anche in mini personali o personali con modalità di seguito
espresse, versando l'intero importo o l'anticipo del 30% della quota a fondo perduto,
unitamente all'apposita scheda di partecipazione, ove indicheranno (possibilmente già
concordato) il periodo preferito, il numero di opere ed il tipo di mostra. Le prenotazioni
verranno accolte fino alla capienza degli spazi espositivi disponibili nel periodo prescelto,
inoltre con la quota rimborso spese determinata secondo le modalità operative delle singole
manifestazioni potranno partecipare alle Rassegne sia Nazionali che Internazionali organizzate
nell'anno, visibili quelle realizzate in: "STORICO ATTIVITÀ' e MANIFESTAZIONI".
Art. 3
La quota di iscrizione del socio, potrà essere versata sul: C/C. Postale n. 15509623, con
Bonifico, IBAN: IT070076011350000001559623, essere inviata tramite Vaglia Postale, con
dicitura non trasferibile, con Rimessa Diretta, da concordare con l'organizzazione e sempre
intestati a: Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA" - Via Venezia n. 34 - 63018 PORTO
SANT'ELPIDIO (FM). Le iscrizioni e le opere potranno essere consegnate personalmente o
inviate per corrispondenza al seguente indirizzo: Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA"
- Via Venezia n. 34 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (FM) - Tei. e fax n. 0734/991438 -
Celi. 348.8872630, allegando alla cedola d'iscrizione la fotocopia della ricevuta del
versamento. ,
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Le iscrizioni potranno essere altresì preavvisate via telefax al numero: 0734/991438, onde
verifìcare la disponibilità del periodo. Per il limitato numero di opere che potranno essere
esposte nel periodo, le iscrizione verranno accolte fino alla capienza dello spazio espositivo e
gli artisti verranno immediatamente avvisati ed eventualmente invitati alla scelta di altro
periodo. Le iscrizioni saranno comunque validate dalla ricezione della cedola d'iscrizione e
dall'incasso del contributo di partecipazione. Le iscrizioni, in qualsiasi modo pervenute (posta,
telefax), costituiscono prenotazione di spazio espositivo per le opere iscritte, pertanto
impegnano il sottoscrittore al versamento del contributo di partecipazione.
Art. 4
Le opere presentate alla manifestazione dovranno avere dimensioni comprese tra un minimo di
cm. 20 x 30 ed un massimo di cm. 60 x 80, compresa cornice. E' ammessa la partecipazione
con la foto dell'opera. Le sculture, ceramiche, basso ed altorilievo dovranno avere ingombro
massimo di cm. 115 d'altezza, 70 di diametro e non superare il peso di Kg. 45. Ogni
partecipante dovrà apporre a tergo delle opere, ben leggibile, nome, cognome, indirizzo, prezzo
e titolo. Le modalità di ritiro dell'opera, ove non ritirata personalmente, terminato il periodo
espositivo, dovranno essere concordate con il responsabile del Centro: Fernando CALVA'
(cell.348/8872630), trascorso il termine di gg. 30 (trenta) dal termine dell'esposizione, le opere
non ritirate si riterranno devolute all'organizzazione. Tutte le opere non consegnate
personalmente dovranno pervenire con imballi adeguati e riutilizzabili per il ritorno. (Con
preghiera di non attaccare l'opera all'involucro)
Art. 5
L'organizzazione tratterrà una percentuale del 10% (dieci per cento) sulle opere vendute nel
periodo della rassegna a parziale copertura delle spese di segreteria.
Art. 6
L'organizzazione, pur assicurando la massima cura nel preservare le opere presentate, non
risponderà d'eventuali danni di trasporto, furti, smarrimenti, incendi, vandalismi ed altre
manomissioni anche se prodotte dolosamente occorsi durante il periodo della manifestazione e
comunque sino all'avvenuto ritiro delle opere. Agli artisti è demandato l'onere di stipulare
eventuali assicurazioni. L'organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al
presente regolamento, al fine di migliorare lo svolgimento della manifestazione.
Per ogni controversia sarà competente il foro di Fermo (FM).
Art. 7
La partecipazione alla rassegna implica la conoscenza e l'esplicita acccttazione del presente
regolamento. Se per qualsiasi motivo le manifestazioni dovessero subire variazioni di
programma o non dovessero realizzarsi (in tal caso l'organizzazione restituirà solo la quota di
partecipazione ed il materiale inviato), nessuna pretesa o azione potrà essere intentata avverso i
Centri Organizzatori ed i loro Responsabili a seguito della mancata effettuazione o variazione
di programma.

Sperando di essere stati in grado di dettagliarle l'importanza e la caratura
internazionale della manifestazione, promossa dal Centro d'Arte e Cultura "LA Tavolozza"
con il patrocinio del Comune di Porto Sant 'Elpidìo, rimaniamo a Sua disposizione per ogni
ulteriore informazione o chiarimento e auspicando di poterla avere con noi, cogliamo
l'occasione per porgerle i più cordiali saluti.



PROSPETTO RIEPILOGATIVO MODALITÀ' OPERATIVE "ARTE A CONFRONTO"

Contributo per :
. OPERE ESPOSTE NEL PERIODO PRESCELTO durata gg. 10(DffiCI),

con n° 1 opera = euro 80,00(OTTANTA),
Ogni opera successiva + 50,00(CINQUANTA)cadauna.

Contributo per esposizione:
• in minipersonale per giorni 10, max 5 opere: cm.50x?0 = euro 300,00;
• in minipersonale per giorni 15, max 5 opere: cm.50><70 = euro 450,00;
• in minipersonale per giorni 30, max 5 opere: cm.50><70 = euro 900,00;
• personale per giorni 10, max 10 opere: cm.50x?0 = euro 600,00;
• personale per giorni 15, max 10 opere: cm.50x70 = euro 900,00;
• personale per giorni 30, max 10 opere: cm.50x70 = euro 1.200,00.

Comprensivo di:
• Esposizione GRATUITA nei spazi espositivi della sede di Villa Baruchello;
• Allestimento e smontaggio;
• Assistenza per n. 3 ore giornaliere(dalle ore 15,00 alle ore 18,00);
• Talloncino dietro l'opera con indicazione del periodo e del luogo di esposizione;
• Talloncino personalizzato vicino all'opera esposta;
• Inserzione del nominativo e dell'opera presentata nella GALLERIA VIRTUALE nella

sezione MOSTRE ARTISTI;
• Attestato di partecipazione personalizzato con riproduzione opera presentata;
• C.D. contenente foto realizzate nel periodo espositivo.
• A prezzo convenzionato verranno offerti ulteriori servizi eventualmente richiesti.

Tei. e Fax: 0734/991438 - Celi. 348.8872630
E-mail: fernandocalva^libero.it

COME INSERIRSI NELLA SEZIONE ARTISTI
del SITO www.latavolozzamarche.coin;
Contributo euro 60,00(sessanta),
Occorre inviare:
a) Foto dell'artista (personale o di sua scelta e preferibilmente in formato digitale);
b) Foto dell'opera presentata (preferibilmente in formato digitale);

potranno essere inserite ulteriori opere al costo di euro 10,00(dieci) cadauna;
e) Curriculum dell'artista (dattiloscritto);
Intestare e spedire sempre a: Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA"
Via Venezia n. 34 - 63018 PORTO SANT'ELPIDIO (FM).

Centro d'Arte e Cultura "LA TAVOLOZZA" - Via Venezia n. 34 - 63018 Porto Sant'Elpidio (FM) qc
Tei. e Fax: 0734/991438 - Celi. 348.8872630 - E-mail: info@Jatavolozzamarche.com
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