
ARTE sulle Rive dell'ARNO  
Small Format / Piccolo Formato  

Pisa dal 28 Giugno al 16 Luglio 2014  

Regolamento   

Ogni artista potrà partecipare con una o più opere, non sono accettate composizioni. La scelta della tecnica per la 
realizzazione delle opere è libera come lo è anche l’espressione artistica (scultura, pittura, fotografia , digital-art 
ecc), le opere dovranno avere un formato compreso nel 50 cm per 50 cm (ossia 50x50cm inclusa cornice se 
presente) nel caso di sculture altezza massima 50cm, pena l'esclusione dalla manifestazione . Il contributo di 
partecipazione è fissato in euro 40 per n.01 opera e ad euro 60 per n.02 opere.  
Gli artisti che intendono partecipare dovranno inviare la loro adesione all'indirizzo e-mail 
CentroArteModerna@gmail.com o tramite posta ordinaria a: GAMeC CentroArteModerna di Pisa, Lungarno 
Mediceo,26  - 56127 - Pisa – Italia entro e non oltre il 13 Giugno 2014.  
Alla scheda di adesione e al regolamento debitamente firmati (entrambi) andranno allegata foto dell'opera ( o 
delle opere) ad alta risoluzione 300 dpi.  
Una volta ricevuta conferma dall’organizzazione della partecipazione dovrà essere inviata copia (o comunicati 
estremi ) del versamento del contributo di richiesto.   
Il versamento dovrà essere effettuato  direttamente alla consegna delle opere o con bonifico bancario 
(IBAN)  o RICARICA POSTEPAY (i dati saranno comunicati alla conferma della partecipazione).  
L'artista potrà vendere le proprie opere nell'arco della rassegna al prezzo da egli stabilito e, in caso di vendita, 
dovrà versare soltanto il 20%(+iva) alla Galleria. L'artista può scegliere di spedire a proprio carico le op pere o 
portarle direttamente in sede o  delegare altre persone alla consegna. I dipinti e tutte le altre opere da parete, 
comprese le fotografie, dovranno essere già predisposte per l'allestimento e provviste d'attaccaglia/gancio. 
L'artista si impegna al ritiro delle opere nei 2 giorni successivi alla fine della mostra, tramite proprio corriere oppure 
delegando la Galleria per la restituzione,tramite ESCLUSIVAMENTE MAILBOX ECT.(Porto assegnato). Oltre tale 
data (19 Luglio) sarà addebitato un costo giornaliero di 5 euro per custodia/deposito. Le opere non ritirate dopo 30 
giorni si intendono donate alle Galleria.   

Le opere dovranno pervenire entro e non oltre il 27 giugno 2014 al seguente indirizzo:   

GAMeC CentroArteModerna di Pisa, Lungarno Mediceo,26  - 56127 - Pisa - Italia  

Liberatoria  

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, 
furto o altro durante il periodo di manifestazione, del magazzinaggio dell'esposizione della giacenza. L'Artista con la presente autorizza il 
CentroArteModerna a pubblicare con ogni mezzo, compresi audiovisivi i dati e le immagini da luifornite e rilascia esplicito consenso al 
trattamento dei dati ai sensi della legge 675/96 e si dichiara informato dei suoi diritti ai sensi dell' articolo 10 e 13 della legge medesima.  

Per ulteriori informazioni si prega di contattare il curatore Massimiliano Sbrana ai numeri +39 
3393961536 o allo 050542630 negli orari di apertura della Galleria.    

FIRMA  


