
V I I I  Edizione
LA MENTE ARTISTICA

GIOVANI DONNE ARTISTE a CONFRONTO

Evento Artistico Culturale Internazionale

Musei di San Salvatore in Lauro 
Complesso Monumentale del Pio Sodalizio Dei Piceni 

“ Museo Mastroianni “ 

Piazza SanSalvatore in Lauro, 15 – Roma - Dal 25 al 27 MARZO 2020 - Ore 10 – 19

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Finalità   
Artiste di tutto il mondo sono al centro di questa iniziativa culturale. L’obiettivo è di mettere in comunicazione giovani donne con background culturali 
fondamentalmente diversi attraverso il linguaggio privilegiato ed universale dell’Arte, creando uno spazio di intenso scambio e confronto, utile 
all’arricchimento di ciascuna artista e alla loro visibilità. Una preziosa occasione per accostare linguaggi, idee, tecniche, tradizioni e culture differenti 
attraverso il potere creativo femminile.  

Il concorso è gratuito e aperto alle artiste donne di tutte le nazioni di età non superiore ai 40 anni. Il tema è “ La donna raccontata dalla donna”. 

• SEZIONE PITTURGRAFIA , GRAFICA, ILLUSTRAZIONE, FUMETTO, ARAZZO: sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica e A, 
FOTOsupporto. Le dimensioni massime consentite, comprensive di tutto, sono 100 x100cm e devono essere pronte per essere installate a 
parete, altrimenti non saranno esposte. Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione totale deve rispettare le misure 
sopra indicate.  

• SEZIONE VIDEO ARTE: sono ammesse opere d’arte digitale interamente realizzate al computer. L’artista dovrà procurarsi tutto il materiale necessario 
per la proiezione del video.  

• SEZIONE SCULTURA, INSTALLAZIONE: sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica e supporto. Le dimensioni delle sculture devono avere 
le misure ragionevoli. L’artista deve fornir supporti per allestimento dell’opera.   
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• SEZIONE PERFORMANCE, DANZA, POESIA, TEATRO e LIBRI. 
L’esibizioni dovranno avere una durata di 10-20 minuti, concordati con l’Associazione.  

Art. 3 – Termine e modalità   
Gli artisti interessati possono iscriversi, inviando il modulo a artisticamente2005@yahoo.it  entro il giorno 10 marzo 2020, allegando la foto 
dell’opera per la selezione e la foto del documento personale. 
I nomi degli artisti ammessi verranno pubblicati sul sito  www.artisticamentecultura.com  entro il giorno 22 Marzo. Il modulo che non sarà 
compilato in tutte le sue parti sarà considerato nullo.  

Art. 4 – Giuria e selezione  
La selezione delle opere sarà effettuata da parte dell’Associazione ArtisticaMente e sarà insindacabile e non modificabile.  
Art. 5 – Presentazione e trasporti  
Sarà cura dell’artista spedire o consegnare personalmente ogni opera selezionata, con accurato supporto e munita di tutto ciò che servirà per 
esporla. Non saranno esposte opere che non rispettino questi criteri. Le spese di trasporto per l’invio e il ritiro delle opere selezionate sono a 
carico esclusivo dell’artista. Le date della consegna e del ritiro saranno comunicate a tutte le artiste ammesse.  
 Art. 6 – Responsabilità   
L’Associazione Culturale ArtisticaMente, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità per 
eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della manifestazione. Ogni eventuale 
richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso ed è a sue spese. 
Il mancato ritiro dell'opera, laddove non vi sia specifica comunicazione, al termine della manifestazione costituira- obbligo per l-Associazione di 
prendere in carico l'oera, con conseguente mora per l'artista o acquisizione spontanea dell'opera stessa da parte dell'Associazione. 
Art. 7 – Modalità vendita delle opere   
In caso di vendita il 60% del ricavato andrà all’artista, il 40% all’Associazione ArtisticaMente.  

Il ritiro dell’opere vendute sarà stabilito al momento. L’artista deve indicare un prezzo minimomassimo dell’opera per favorire un’eventuale 
trattativa. 

    
La quota di iscrizione è fissata in Euro 20 (eccezione per le performance, quindi non pagano), consegna tessera Associazione ArtisticaMente e a 
titolo di copertura delle spese, e può essere versata tramite bonifico POSTALE, sul conto corrente dell’Associazione Culturale ArtisticaMente... 
(inviando il Bonifico, nella Causale dovete Scrivere (EROGAZIONE LIBERALE), altrimenti non sarà valida l'iscrizione. 
CODICE IBAN... IT77P0760103200001037955877... Oppure a Mano alla Consegna dell'Opera.
Scrvere all'Email dell'Associazione: ( artisticamente2005@yahoo.it
Giorno 10 Marzo 2020, scade il Termine per Iscriversi alla VIII Edizione. 
Consegna Opere, dal 23-24 Marzo 2020 dalle 10.00 alle 17.00...
Ritiro Opere, dal 30 Marzo 2020, dalle ore 10.00 alle 17.00, il 31 Marzo, dalle 10.00 alle 13.00 
 
cell. 3270496723   
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V I I I Edizione
LA MENTE ARTISTICA

GIOVANI DONNE ARTISTE a CONFRONTO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE – ETA' MASSIMO 40 ANNI 

NOME_______________________________________________COGNOME______________________________________________________________ 
 
NATA A_____________________________________IL_____________________NAZIONALITA’_____________________________________________ 

RESIDENTE A________________________________IN VIA___________________________________________________________________________

TEL. MOBILE_______________________________________ EMAIL____________________________________________________________________

TITOLO DELL’OPERA___________________________________________________________________ANNO DI ESECUZIONE___________________

DIMENSIONI___________________TECNICA______________________________________________________________________________________ 

PREZZO DA____________________________________________A____________________________________________________________________
  
    - IL MO DULO DEVE ESSERE COMPILATO IN MANIERA LEGGIBILE E IN TUTTE LE SUE PARTI -

Allego foto dell’opera e fotocopia del documento d’identità  Accetto:   
                
1- tutte gli articoli del regolamento;                  
2- di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere. In particolare autorizzo l’organizzazione ad utilizzarli all’interno dei propri siti internet, e in 
tutto il materiale di comunicazione e promozione dell’evento;                                    
3 - che la documentazione pervenuta non sarà restituita. Autorizzo l’Organizzazione della mostra a trattare i miei dati personali ai sensi della legge 675/96 
(Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 196/2003, anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dall’ Organizzazione stessa.  

                    Data___________________________________ Firma ___________________________________________  
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