
 
 
Associazione di Promozione Sociale della Cultura 
 
 
 
EVENTO D’ARTE CONTEMPORANEA 
ART GALA D’ESTATE  
 
Nel quadro delle attività che Art Commission intende promuovere nel corso 
dell’estate 2011 rientra l’evento previsto giovedì 4 agosto nella splendida cornice 
della cinquecentesca Villa Piantelli,  a Marassi.  
”Art gala d’Estate”, questo il titolo della manifestazione, è una giornata dedicata 
alle espressioni astratte,  non solo pittura e  fotografia ma anche performance ed 
installazioni video.  
Al momento attuale il consiglio direttivo di Art Commission  sta valutando le 
proposte di quanti  vogliano prendere parte all’iniziativa e aggiungersi al numero 
dei Soci che, secondo i principi contenuti dello Statuto dell’Associazione,  saranno 
i diretti animatori e promotori di offerta culturale per la città di Genova.  
 
 
 

REGOLAMENTO  
 
 
Sezione fotografica 
 
Per la selezione le immagini dovranno pervenire via mail  ( anche a bassa 
risoluzione)  all’indirizzo artcommission.genova@gmail.com entro il 15 luglio 
Le opere selezionate saranno inviate o recapitate all’Associazione  entro il 19 
luglio , ad alta risoluzione, rispettando la proporzione in orizzontale per  la stampa 
su forex ,  base 60 altezza 40,  che sarà curata da  ArtCommission. 
Quota di partecipazione :  
18 Euro + tessera socio  adulti  35 euro  - giovani dai 18 ai 30 anni 15 euro  
 
Sezione pittorica 
 
Per la selezione le immagini dei dipinti, che non dovranno  superare la misura di 
80 cm di lato, dovranno pervenire via mail all’indirizzo 
artcommission.genova@gmail.com entro il 15 luglio 2011. 
Le opere selezionate, previa supervisione dell’originale, dovranno pervenire per 
l’esposizione già assemblate su supporto rigido di qualsiasi genere e provviste di 



attacca glia. prive di cornice o incorniciate con semplice listello.  E’ assolutamente 
vietato presentare opere differenti da quelle selezionate, pena l’esclusione dalla 
mostra e la non restituzione della quota di partecipazione versata. 
Quota di partecipazione e tessera socio  35 euro   
 
Modalità di partecipazione  
 
Gli Artisti potranno presentare alla selezione un massimo di  3 opere e  dovranno 
inviare all’indirizzo e-mail artcommission.genova@gmail.com la domanda di 
adesione e la seguente documentazione entro il 15 luglio  2011 
  

Modulo di partecipazione compilato e firmato 
Dati  e codice fiscale per la fatturazione 
Breve nota biografica 
Breve descrizione dell’opera 
Immagini  delle opere in formato .jpg 

  
Nell’oggetto della mail specificare ”Art Gala d’Estate”” 
  
         
La quota di partecipazione dovrà essere versata entro il 19 Luglio 2011 per mezzo 
bonifico bancario a: 
Associazione di promozione sociale della cultura Art Commission,  
IBAN  IT48D0306901420100000014591 
 
Il mancato versamento della quota entro i tempi stabiliti comporterà l’ esclusione 
degli artisti dalla manifestazione. Il contributo non è in nessun caso rimborsabile. 
  
 
SPEDIZIONE CUSTODIA ED ASSICURAZIONE DELLE OPERE  
  
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere ricevute ma non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, 
incendio, furto o altre cause durante il periodo della manifestazione, 
dell’esposizione e della giacenza. Se lo riterranno opportuno, gli espositori 
potranno provvedere per proprio conto all’assicurazione delle opere.  
Per accordi particolari contattare l’Associazione tel. 347 9300692.  
Le opere non potranno essere ritirate in nessun caso prima del termine dell'evento. 
Al termine dell’esposizione tutte le opere dovranno essere ritirate direttamente 
dall’Artista o da un proprio delegato o saranno rispedite tramite corriere con spese 
a carico dell’artista. 
 Le spese di trasporto (andata e ritorno) e l' eventuale assicurazione sul trasporto 
delle opere saranno a carico e cura dei singoli artisti. L’Organizzazione non 
accetterà o pagherà alcuna fattura per spese di trasporto e non risponderà per i 



danni subiti durante il trasporto sia di andata che di ritorno. 
L’allestimento della mostra sarà effettuato il giorno prima dell’apertura e gli artisti 
che decidessero di portare le opere direttamente, potranno consegnarle, previo 
accordo con l’organizzazione, direttamente in tale occasione. 
 
RESPONSABILITA’  
  
Art Commission effettuerà una promozione mediatica della mostra, curando la 
comunicazione dell’evento sulla stampa locale e sui più significativi portali 
dedicati all’arte e alla cultura presenti nella rete Internet. Tutti gli Artisti potranno 
divulgare l'invito all’evento. 
 
Art Commission si riserva il diritto insindacabile e senza obbligo di motivazioni di 
rifiutare le opere, in particolare se l'imballo o il suo contenuto risultassero 
danneggiati.  In caso di mancata realizzazione dell’evento le opere inviate ed il 
contributo versato verranno restituiti. 
 
 Art Commission si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione, le date 
della mostra per esigenze organizzative. Ogni Artista partecipante autorizza 
l’Associazione  ad inserire le immagini delle opere selezionate nei vari siti web 
allo scopo di dare massima visibilità all’evento ed agli stessi artisti.  
Ogni Artista autorizza Art Commission al trattamento dei dati personali trasmessi 
ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 
196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
esclusivamente dall’organizzazione.  �La partecipazione alla collettiva implica la 
conoscenza ed esplicita accettazione del presente Regolamento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
MODULO DI PARTECIPAZIONE  
Da compilare e spedire a 
artcommission.genova@gmail.com e per conoscenza a virg.arte@gmail.com 
      
  
Termine di iscrizione: 5 marzo 2011 (fa fede la data di invio elettronico): 
  
  
  
Nome                         Cognome 
  
Luogo e Data di nascita   
                                                   
Domicilio: Via                      Città           Cap 
  
Codice Fiscale 
         
Telefono                Cellulare 
  
E�Mail                 Sito Internet 
  
  
Opera n 1 : 
Titolo                                          Misure cm.           Anno di esecuzione 
Tecnica, supporto 
  
Opera n 2 : 
Titolo                                          Misure cm.            Anno di esecuzione 
Tecnica, supporto 
  
Opera n 3 : 
Titolo                                          Misure cm.            Anno di esecuzione 
Tecnica, supporto 
  
                                                                                                                                    
                                            
 
 
Allego il materiale richiesto 
  
Accetto: 
  



1 � tutte le norme del regolamento  da pag 1 a pag 3 
2 � di concedere i diritti di riproduzione delle immagini delle opere e dei 
documenti consegnati per 
partecipare alla mostra. 
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 di 
adesione 
  
  
 
 


