
 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO 
Art. 1 Destinatari del concorso 
Alle selezioni possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e religione, senza limiti di età, operanti in qualsiasi 
campo artistico. 

Art. 2 Tema – Il titolo della mostra è “Armonie cromatiche”  Sono ammesse tutte le forme delle Arti Visive: scultura, 
pittura, fotografia, arte digitale, grafica e incisioni, e tutte le tecniche.  

Art. 3 Come partecipare 
Per partecipare alle selezioni, bisogna collegarsi a questa pagina:  
https://www.accademiacastrimeniense.it 

Per info: Presidente Marina Funghi 348 8532779 Vice Presidente Gianfranco Papa 347 1876827 



 
per partecipare  alle selezioni inviare una o più foto dell’opera e delle opere che si intende esporre al seguente indirizzo 
mail direttivo@accademiacastrimeniense.it entro e non oltre il 25 settembre 2019 

l’opera o le opere partecipanti comprese di cornice o listello (ma non è necessaria va bene anche esporre solo la tela o la 
tavola) non devono  superare  la misura totale di 80x80. 
L'utilizzo del vetro  non sarà rimborsato in caso di rottura. 
Le sculture non dovranno superare nessuna delle misure seguenti: base cm. 50 x 50, altezza cm. 70, peso Kg.35; non 
saranno accettate sculture con materiali fragili. 

Art. 4 Selezione 
Verranno prescelti gli artisti che si saranno distinti per originalità, tecnica e qualità espressiva.  
Ogni artista potrà esporre una o due opere in base alle dimensioni citate nel punto 3 .  

La partecipazione alle selezioni non prevede alcuna quota, mentre il versamento della quota di partecipazione di 60euro 
per 1 opera e di euro 100 per due opere sarà invece obbligatorio nella fase successiva per gli artisti selezionati che 
intendono partecipare alla rassegna, 

La quota stabilita andrà versata entro 5 giorni dal ricevimento della mail di avvenuta selezione, nelle modalità che vi 
saranno espressamente indicate. 

La quota di partecipazione garantisce all’artista selezionato i seguenti servizi: 

 
 
 
* Allestimento e smontaggio 
* Inviti e comunicazione mediante mailing list, WhatsApp e social( la collettiva è inserita nel programma dei 
festeggiamenti della 95° Sagra dell’Uva di Marino)  
* Inserimento dell’evento sui siti artistici e sui blog 
* Progettazione grafica e distribuzione materiale grafico pubblicitario 
* Locandine 
* Guardiania per tutto il periodo della mostra 
* Assistenza alla vendita 
* Video vernissage inaugurale (visibile in rete) 
* Foto della manifestazione consultabili on-line 

*Vernissage con brindisi di benvenuto 

 

L’artista potrà vendere la sua opera nell’arco della rassegna al prezzo da lui stabilito e, in caso di vendita l’Accademia 
Castrimeniense tratterà una percentuale pari al 10%  

Art. 5 Presentazione delle opere 
Agli artisti selezionati saranno richieste le opere originali ben imballate, scrivere sul pacco  “Rassegna d’arte 
contemporanea Museo Civico Marino 2019”  oltre al proprio nome e cognome, le opere dovranno pervenire entro e non 
oltre il giorno 2 ottobre 2019 (le opere potranno essere spedite oppure consegnate a mano) all'indirizzo del Museo, 
P.zza Matteotti 13 oppure presso lo Studio d’Arte “L’Arternativa” C.so Trieste,36 Marino (Roma) , 
I dipinti e le fotografie dovranno essere già predisposte per l’allestimento e provviste di attaccaglia/gancio centrale. 
Le opere inviate per corrispondenza saranno accettate solo con spese e rischio a carico del partecipante, sia per l'andata 
sia per il ritorno (restituzione). L’ente organizzatore declina ogni responsabilità dal danneggiamento, smarrimento, furto 
o altro imprevisto relativo alle opere. Non si accetteranno o pagheranno fatture per spese di trasporto. 

Art. 6 Restituzione delle opere ammesse 
Sara’ possibile sia il ritiro diretto dell’opera , a conclusione della Mostra, presso lo stesso Museo Civico 

 
Art. 7 Liberatoria 



Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per eventuali 
danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il periodo della manifestazione, del 
magazzinaggio, dell'esposizione e della giacenza. 

Art. 8 Accettazione delle condizioni 
Gli artisti partecipando alla collettiva d’arte “Armonie Cromatiche” accettano implicitamente tutte le norme contenute 
nel presente bando, nessuna esclusa. L'artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e 
di accettarlo dunque in tutti i suoi punti; acconsente al trattamento dei suoi dati personali ai sensi della Legge 196/2003 
per la divulgazione con qualsiasi mezzo, internet, stampa, video, ed altri non menzionati, delle sue opere e del suo 
nominativo e di tutte le informazioni necessarie per una capillare diffusione, al solo scopo di accrescerne la popolarità 
artistica. 

 
Organizzazione evento accademia castrimeniense www.accademiacastrimeniense.it  

In partenariato con il Comune di Marino - Assessorato alla Cultura – inserito nei festeggiamenti della 95° Sagra 
dell’Uva di Marino 
 

	  


