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REGOLAMENTO

1)

La Rassegna artistica è sul tema dell’evoluzione tecnica dell’arte, ossia “Il Cammino dell’Arte Etnea”
ma si accettano anche opere a Tema Libero.

2)

Alla Rassegna sarà incorporata la sezione dell’Artista dell’ anno 2016, riservata agli artisti che almeno una
volta hanno partecipato ad una Mostra o Rassegna Artistica organizza da Spazio Arte durante l’anno 2016 e
che espongano in questa esibizione; questa sarà definita dalla somma dei consensi (mi Piace) dal Sociale
Network Facebook e dalla verifica finale della Commissione Artistica della Rassegna.

3)

Si partecipa per invito o per accettazione, gli Artisti non invitati possono richiedere di partecipare,

4)

Tutti gli artisti ammessi a partecipare saranno temporaneamente considerati soci di Spazio Arte e Artcenter.

5)

Opere, misure e norme:
a. Si può partecipare, per le opere a parete, con due opere di misura massima cm. 50 x 70 (in verticale) o solo
con un’opera se superiore. Nella sezione fotografia si può partecipare con 4 foto di cm 20x30.
b. Gli scultori possono partecipare con due opere di base non superiore a cm 50x50 e di altezza non superiore a
cm 170.
c. Gli Artisti delle istallazioni o di altre espressioni artistiche possono partecipare con due entità che nel totale
non superino uno spazio occupante di mq.1,20.
d. In ogni caso, ogni artista può utilizzare uno spazio verticale o orizzontale di mq 1,20
e. Tutte le opere, (pena l’esclusione dalla Rassegna), devono essere fornite di attaccagli e devono riportare, sul
retro dell’opera, un’etichetta con nome e cognome dell’autore, titolo, tecnica e anno di esecuzione..
f. Per motivi di sicurezza non saranno accettate opere con protezione in vetro, si accettano solo quelle con
protezione in Plexiglass, in ogni caso sono preferite le opere senza cornice e soprattutto si consiglia di non
portare opere inquadrate con cornice di valore.

6)

Fra tutti gli espositori una Commissione Artistica, formata da Esperti e da Critici d’Arte , assegnerà: alcune
Targhe; a tutti gli altri artisti sarà consegnato un Attestato di Partecipazione personalizzato e una copia della
Brochure. Il verdetto della Commissione sarà inappellabile e insindacabile.

4)

L’inaugurazione e l’apertura della Rassegna avverrà giovedì 22 dicembre 2016 alle ore 17,00 con il taglio
del nastro e si concluderà il 06 gennaio 2017 dopo la Cerimonia conclusiva e la consegna dei premi, gli
Attestati e la Brochure che avverrà alle ore 18,00.

5)

La Rassegna comprende alcune esibizioni di performance e appuntamenti collaterali. Sia all’apertura e sia
alla chiusura della Rassegna e perciò è molto gradita la Presenza degli artisti espositori e dei loro famigliari.

6)

Pur garantendo la massima cura, l’organizzazione non risponderà di eventuali furti o danni alle opere o
a persone, che si dovessero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento della Rassegna. E' facoltà dell'ente
organizzatore, qualora concorrano opportuni motivi, variare luogo e data della manifestazione, comunicandone
tempestiva notizia a tutti gli interessati.

7)

Per la partecipazione alla Rassegna, Spazio Arte chiede che ogni artista si associa temporaneamente
all’Associazione, e come tale deve versare un contributo di euro 30,00, che servirà come quota di
partecipazione, come quota associativa temporanea, come rimborso spese per premi, telefono, trasporto,
stampa di tutto il necessario e spese varie. Il contributo per i poeti e altri artisti delle performances è ridotto del
50 %.

8)

Chi desidera partecipare ci deve inviare un brevissimo curriculum artistico, telefono, abitazione e indirizzo
e-mail a spazioarte.it@gmail.com e provvedere ad inviarci o portare le opere, ai punti di raccolta del punto 10,
e deve versare il contributo richiesto a:
a) per ricarica alla Postepay Evolution n. 5333-1710-1873-7961,intestata al Presidente di Spazio Arte: Angelo
Cottone, cf: CTNGL41T17A056K, con la motivazione: “Partecipazione alla Rassegna “Etnea Arte Expo”.
b) per bonifico bancario alla stessa Carta, cod. Iban: IT65X07-60105-13829-21358-92140. con la motivazione:
“Partecipazione alla Rassegna “Etnea Arte Expo”.
c) La ricevuta deve essere firmata con nome leggibile, poi fare una copia e inviata per email a:
spazioarte.it@gmail.com o per messaggio WhatsApp al 3662567980.

9)

Punti di raccolta opere:
a) Per corriere a:
Studio Gallery ArtCenter, presso Centro Servizi di Spedizione, Via Catania 145 - 95031 Adrano CT. tel.
095.760.34.07
b) Per mano:
presso lo Studio Gallery ArtCenter di Adrano Piazza M.SS. Ausiliatrice 7 - 95031 Adrano CT, previo
appuntamento telefonico a Tina Cuttone cell.338.596.90.15.
c) Per mano: il giorno 21 e 22 dicembre, direttamente nel luogo espositivo, dopo appuntamento telefonico.

10)

Ritiro delle opere:
a) Il ritiro delle opere potrà avvenire il 06 gennaio dopo la fine della cerimonia di chiusura e la consegna degli
attestati, oppure entro 10 giorni dalla chiusura, presso lo studio ArtCenter di Adrano, Piazza Maria Ausiliatrice n°7,
previo appuntamento telefonico.
b) Le opere pervenute per corriere, saranno rispedite agli autori con spese a loro carico.
c) Non è ammesso ritirare le opere prima che sia avvenuta la cerimonia di chiusura della Rassegna.

La Rassegna è organizzata da Spazio Arte e ArtCenter Gallery con la collaborazione l’Associazione
M.L.A.D.I.S. e con il Patrocinio del Comune di Paternò
La Rassegna può essere seguita su Facebook:
https://www.facebook.com/angelocottone.sculptor
https://www.facebook.com/spazio.arte/
https://www.facebook.com/ArtcenterStudioGallery/
CURATORE RESPONSABILE:
Angelo Cottone, Presidente di Spazio Arte e Studio ArtCenter, tel.366.256.79.80
COLLABORATORI:
Filippo Chisari Presidente, dell’ Associazione M.L.A.D.I.S. tel.368.318.26.43
Salvo Conti, Poeta, tel. 349.111.80.92
Alfina Miceli, Pittrice, cell.3920269996

Tina Cuttone, Artista e V. Pres. di Artcenter, cell.3385969015
Roberta Ragusa, Artista e Segr. di ArtCenter Gallery, cell. 3381499923

GALLERY ARTCENTER
INFO: DIREZIONE SPAZIO ARTE, e ARTCENTER
(Piemonte) via Mazzini 3 10060 Castagnole P.te TO. -(Sicilia) Piazza M.SS. Ausiliatrice 7 - 95031 Adrano CT , mail: spazioarte.it@gmail.com

SCHEDA DI ADESIONE (Scrivere a Stampatello)
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“ tnea rte XPO”
Rassegna
D’Arte Figurativa, Fotografia, Arte Digitale e Recital Poetico

Con annesso Premio Artista dell’Anno 2016
Paternò, Palazzo dell’Arte - 22 dicembre 2016 - 06 gennaio 2017
Il sottoscritto/a ……………..…………….........................................................…..…nato il ……………. residente a:…………………………………
Cap…………… Via……………………………………Tel.……………..……
E-mail……………………………………………sito web:……………………………………………………………
Dichiara di accettare il Regolamento e chiedo di partecipare nella Sezione ………… …………………con le opere
1)

……………………………………2)…………………………………………3)………………..…………………4)………………………………………..

Allego:

□

Breve curriculum artistico,

□

foto personale,

lì………………………… …………..

□

foto opere

Firma dell’Artista

CONSIGLIO DI INQUADRATURA PER LA SEZIONE FOTOGRAFIA

