
  

  
   

  
ART.1     
IL   Comune   di   Parghelia,   in   collaborazione   con   il   Centro   Arte   Castel   Gandolfo,   indice   la   
mostra   collettiva   “EcologicaMente”   in   occasione   della   manifestazione   
“RIAMBIENTIAMOCI”     

   

La  partecipazione  è  rivolta  ad  artisti  di  qualsiasi  nazionalità,  che  possono  presentare  opere  in                
piena  libertà  di  stile.  Gli  interessati  dovranno  presentare  due  opere  attinenti  al  tema,  (di  cui                 
una  sola  sarà,  eventualmente,  selezionata)  siano  esse  di  esaltazione  della  bellezza  o  per               
esternare  un  sentimento  di  degrado.  La  mostra  si  svolgerà  presso  il  Comune  di  Parghelia  dal  7                  
al   10   luglio   2022.      

   
ART.   2      TEMA   E   REQUISITI   TECNICI     
PITTURA:   2   opere,   formato   massimo   cm   50   x70   oppure   installazioni     
Le  opere  dovranno  essere  obbligatoriamente  dotate  di  gancetto  per  essere  appese,  o  di               
supporto   nel   caso   di   disegno   o   altro.     

   
ART.   3      SCADENZE     
La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere  inviata  entro  il  20  maggio  2022,  mentre  l’opera                
selezionata  dovrà  pervenire  tramite  corriere,  o  essere  consegnata  personalmente,  presso  il             
Comune  di  Parghelia   entro  e  non  oltre  il   20  giugno   2022 ,  con  imballo  originale,  riutilizzabile                 
qualora  non  venisse  ritirata  personalmente  per  la  spedizione  a  spese  dell’artista  al  termine               
della   mostra.     

   
ART.   4      MODALITA’   DI   PARTECIPAZIONE     
Gli   interessati   devono   inviare   all’indirizzo   email:    artecastelgandolfo@libero.it    quanto   
segue :  
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1. domanda   di   partecipazione   scaricabile   dal   sito    www.riambientiamoci.it      a:   
artecastelgandolfo@libero.it   

2. foto   immagine   di   due   opere   (solo   una,   se   selezionata,   concorrerà   alla   mostra   
EcologicaMente)   
  

INOLTRE:   
a. gli   artisti   selezionati   (ai   quali   verrà   data   relativa   comunicazione)   dovranno   entro   il   30   

maggio   2022   versare   una   quota   d’iscrizione   di    €   22,00    tramite   bonifico   bancario   
all’Iban    IT15   C030   6938   8601   0000   0005   804    intestato   a   Centro   Arte   Castel   
Gandolfo   INTESA   SAN   PAOLO   VIA   BORGO   GARIBALDI,   43-   00041   ALBANO   
LAZIALE     

b. Gli   autori   selezionati   dovranno   spedire   o   consegnare   l’opera   selezionata   al   seguente   
indirizzo:     
Comune   di   Parghelia   
Segreteria   manifestazione   Riambientiamoci     
Piazza   Municipio   
89861   Parghelia   (VV)   

  
ART.    5    CONTRIBUTO   ASSOCIATIVO     
La   quota   di   iscrizione   fissata   in   €   22,00   comprende:     

✔ TESSERA   ASSOCIATIVA   AL   CENTRO   ARTE   CASTEL   GANDOLFO   
✔ ATTESTATO   DI   PARTECIPAZIONE     
✔ ALLESTIMENTO   GRAFICO     

   
ART.   6    PREMI    
Un’apposita   giuria   presieduta   dal   presidente   del   Centro   Arte   Castel   Gandolfo    Giulio   
Pettinato    attribuirà   i   seguenti   premi:   

1°   opera   classificata   €   250,00   +   targa   personalizzata   
2°   opera   classificata   €   200,00   +   targa   personalizzata   
3°   opera   classificata   €   150,00   +   targa   personalizzata   

  

Al  Premio  EcologicaMente,  per  evitare  eventuali  conflitti  d’interesse,  non  possono            
partecipare   artisti   che   abbiano   mansioni   organizzative   con   la   manifestazione.   
Al  termine  della  manifestazione,  comunque  entro  e  non  oltre  l’11  luglio  2022,  gli  artisti                
partecipanti  devono  provvedere  al  ritiro  delle  loro  opere  presso  il  Comune  di  Parghelia,               
oppure   su   richiesta   chiedere   l’invio   tramite   corriere   con   pagamento   al   destinatario.     
Si   declina   ogni   responsabilità   per   i   mancati   ritiri.     
  

Tutti   gli   artisti   selezionati   riceveranno   l’attestato   di   partecipazione   e   le   loro   opere   verranno   
inserite   nel   catalogo   della   mostra   EcologicaMente.   

  

Le   opere   saranno   pubblicate   per   intero   sul   sito    www.riambientiamoci.it     in   apposita   
sezione,   man   mano   che   perverranno   all’associazione.     

   
ART.   7     RESPONSABILITA’     
L’organizzazione  della  collettiva  EcologicaMente  si  impegna  a  prestare  la  massima            
attenzione  alle  opere  esposte,  ma  declina  ogni  responsabilità  per  eventuali  incidenti,  danno  o               
smarrimenti   dei   lavori   sia   durante   la   mostra   che   nella   spedizione.     

http://www.riambientiamoci.it/
http://www.riambientiamoci.it/
http://www.riambientiamoci.it/
http://www.riambientiamoci.it/


Ogni  eventuale  richiesta  di  assicurazione  va  sottoscritta  dall’autore  stesso.  Ogni  autore             
dichiara  di  essere  titolare  di  tutti  i  diritti  sugli  originali  ed  è  personalmente  responsabile  della                 
scelta  del  soggetto  rappresentato.  La  partecipazione  alla  collettiva  sottintende  che  le  opere              
inviate  non  ledano  alcun  diritto  di  terzi.  L’autore  è  responsabile  del  contenuto  delle  immagini                
ritratte  e  solleva  l’Associazione  Culturale  “Centro  Arte  Castel  Gandolfo”  da  qualsiasi             
responsabilità,   inclusa   la   richiesta   di   danni   morali   e   materiali.     

   
ART.   8    RITIRO   DELLE   OPERE   
Ogni  partecipante  dovrà  preoccuparsi  di  ritirare  le  proprie  opere  e  di  delegare  personalmente               
un  terzo  (spedizione,  corriere,  etc.)  al  ritiro  di  esse  a  proprie  spese  entro  il  giorno  successivo                  
alla  fine  della  mostra;  l’Associazione  Culturale  Centro  Arte  Castel  Gandolfo  declina  ogni              
responsabilità   per   le   opere   non   ritirate   entro   i   limiti   previsti   dal   regolamento.     

   
  

INFO:    artecastelgandolfo@libero.it    
            Tel.   340   33   16   113     
DIVENTA   SOCIO   DELLA   NOSTRA   ASSOCIAZIONE   POTRAI   PARTECIPARE   AD   I   NOSTRI   EVENTI   

   
   
   


