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Biennale Internazionale d’Arte Contemporanea – I
Edizione
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Indirizzo:
Porto Rotondo, Anfiteatro
Data evento:
da 25/07/2015 a 05/08/2015
Contatto:
per maggiori info: 3270299800 - artdaufrancesco@libero.it
Eventi Giotto Art dal 25 luglio AL 05 agosto
A CURA DEL CRITICO GIORGIO GRASSO
DIRETTORE SCIENTIFICO MATTEA MICELLO
DIRETTORE ARTISTICO FRANCESCO DAU

PRIMA BIENNALE INTERNAZIONALE d’ Arte contemporanea porto Rotondo Olbia Sardegna

Rassegna d’arte a cura di
EVENTI GIOTTO ART
L’esposizione è nata da un’idea di Francesco Dau, Artista, Direttore artistico e curatore dell’Evento
La Rassegna si terrà presso la prestigiosa località turistica di Porto Rotondo
REGOLAMENTO
Art. 1 – FINALITA’

evento espositivo, che si terrà dal 25 luglio al 5 agosto.. l’ esposizione sarà corredata da una brochure con
l’immagine di un opera di ogni singolo partecipante, la diffusione via Internet e attraverso i principali massmedia e critici, e la cura e l’assistenza per la vendita delle opere esposte.
Art. 2 – PARTECIPAZIONE
La Rassegna è aperta ad artisti professionisti, di nazionalità Italiana (residenti e non-residenti in Italia) o
stranieri che operano sul territorio nazionale Italiano. Non ci sono limiti di età per chi si candida né di
qualifica o curriculum.
Art. 3 – SELEZIONI
Le selezioni degli artisti avverrà attraverso la visione delle opere che saranno inviate tramite e-mail a
artdaufrancesco@libero.it [2] . Oppure tramite messaggi privati su facebook.
l’ avvenuta selezione sarà comunicata agli artisti partecipanti attraverso messaggi o e-mail.
con un massimo di 2 opere e con una misura massima di 100 x100 cm
Art. 4 – TERMINI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il termine di iscrizione ed inserimento delle opere candidate alla Rassegna è del 6 luglio 2015
ogni candidato dovrà inviare un breve curriculum, indirizzo e recapito telefonico per l’invio del materiale alla
sede espositiva .
Esistono tre modalità di adesione:
(A) attraverso facebook .
(B) Contattando l’organizzazione al numero +39-3270299800.
(C) Tramite e-mail a artdaufrancesco@libero.it [2]
Le opere selezionate a cui sarà data immediata comunicazione al candidato devono essere inviate, tramite
corriere a proprio carico al seguente indirizzo:

Gli artisti selezionati sono tenuti al pagamento di una quota di partecipazione, a parziale copertura dei costi
di organizzazione.

Art. 5 – TRASPORTO
In caso di selezione l’artista finalista dovrà provvedere a sue spese per il trasporto (andata e ritorno) della
sua opera, e se lo ritiene opportuno, la sua assicurazione per il periodo di trasporto e mostra. L’allestimento
della mostra sarà deciso dell’organizzazione. Per le opere scultoree ed installative, eventuali costi di
costruzione e loro allestimento in loco saranno a cura dell’artista.
Materiale da inviare per la selezione:
1. Una copia del modulo di iscrizione compilata e firmata.
2. una breve biografia ed una breve descrizione delle opere candidate. Immagini in formato JPG o TIF,

Art. 6 – ACCETTAZIONI E COPYRIGHT
1. Accettando il bando al momento dell’iscrizione e firmando il modulo di iscrizione, l’artista accetta tutte le

norme riportate nel bando.
2. Gli artisti concedono all’organizzazione della rassegna “GENI IN MOSTRA “ i diritti di riproduzione delle
opere sui social network , o altre forme di comunicazione .
3. i testi inviati per la partecipazione non saranno restituiti, ma archiviati presso la sede dell’organizzazione.
4.. L’Organizzazione si riserva il diritto di rimuovere testi o immagini diffamatorie o oscene, a meno che
esse non siano motivate formalmente dall’artista. Le opere inserite e presentate per la rassegna “GENI IN
MOSTRA” rimarranno visibili online o in uso (vedi (b) facendo parte della completa documentazione visiva
dell’attività della rassegna e non potranno essere rimossi.
5. Il candidato autorizza espressamente l’organizzazione “GENI IN MOSTRA 2015”, nonché i loro diretti
delegati, a trattare i dati personali dell'artista partecipante ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy')
e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy).
Ogni controversia sarà trattata in Italia e secondo la legge italiana. I dati personali, le immagini delle opere
della rassegna GENI IN MOSTRA e/o altre opere inserite sul sito, o film/video girati dall’Organizzazione
durante un evento, per promuovere gli artisti e se stesso, o in altri eventi di arte contemporanea, nella
promozione su web, comunicazione o marketing, potranno essere utilizzati dall’Organizzazione senza
dover necessariamente richiedere il consenso delle parti.
6. L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità e
non risponde di furti, danneggiamenti e atti vandalici sulle opere
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