
         
                              Ass.ne Cult.le                                                                                               Comune                
                               Venti d’Arte                                                                                                di Porcari

____________________________________
In contemporanea…Porcari

Collettiva di Arte Contemporanea 
Fondazione Giuseppe Lazzareschi – Porcari, Lucca 

dal 1 al 28 giugno 2014

REGOLAMENTO

ART.1 – FINALITA’
L’Associazione culturale Venti d'Arte promuove  ed organizza la  II manifestazione di Arte Contemporanea 
“In contemporanea….Porcari”, a cura di Lucia Morelli, Nicola Salotti  in collaborazione con la storica dell’arte 
Riccarda Bernacchi. Rispetto all’edizione precedente, svoltasi all’aperto nei giardini della piazza, un nuovo 
format incontra l’arte contemporanea nelle sue diverse espressività,  offrendo agli artisti l’opportunità di 
esporre nella prestigiosa sede della Fondazione Giuseppe Lazzareschi dal 1 al 28 giugno 2014. 
L’iniziativa, patrocinata dal comune di Porcari, promuove una sensibilizzazione all’arte contemporanea nei 
suoi molteplici linguaggi: pittura, fotografia, scultura. 

ART.2 – PARTECIPAZIONE
Il Festival è aperto ai creativi delle diverse espressioni artistiche, italiani e stranieri, che abbiano raggiunto la 
maggiore età al 31/12/2013. I progetti e la domanda di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre 
domenica 11 maggio 2014. La selezione dei progetti sarà effettuata direttamente dall’Organizzazione ed i 
risultati saranno resi noti direttamente agli interessati.

ART. 3 – DOMANDA di PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle selezioni, è necessario compilare la richiesta in tutte le sue parti (vedi ALLEGATO) ed 
inviarla ai seguenti indirizzi mail: 
ventidarte@libero.it  , riccarda@inwind.it 
Insieme alla domanda di partecipazione dovranno pervenire:

a)  n°5 immagini in formato Jpg con risoluzione 300 dpi relative ad una selezione delle proprie opere 
d’arte (fattore discriminante pena l’esclusione dalla manifestazione).

b) scansione digitale di un documento di identità, in corso di validità, dell’artista. Nel caso di gruppo 
artistico, sarà necessario il documento di ciascun componente.

ART. 4 – MODALITA’
Sezione Pittura : le opere dovranno pervenire pronte per l’allestimento, munite di attaccaglia ed avere 
dimensioni comprese tra un minimo di 50cm x 70cm e un massimo di 80cm x 80cm. In questa sezione sono 
ammesse anche opere di grafica purchè rispettino le dimensioni richieste.

Sezione Scultura: le opere dovranno avere basamento e dimensioni massime di 200cm di altezza e 100cm 
di larghezza.

Sezione Fotografia : le opere, stampate su supporto a voi più idoneo, dovranno pervenire pronte per 
l’allestimento, munite di attaccaglia ed avere dimensioni comprese tra un minimo di 20cm x 30cm e un max 
di 50cm x 70cm. 
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Ogni artista potrà partecipare con una sola opera e si prenderà carico degli oneri finanziari e logistici per la 
produzione  della  stessa.  Lo  staff  organizzativo  si  occuperà  dell’allestimento,  della  promozione,  della 
valorizzazione e del coordinamento. 

Novità di quest'anno:  ad ogni artista, oltre ad essere assegnato uno spazio fisico in Fondazione per 
il  periodo  della  mostra,  sarà  fornito  anche il  catalogo,   pubblicato  in  seno alla  manifestazione, 
contenente tutte le opere della collettiva.

Saranno inoltre attivati laboratori di didattica dell’arte con la casa editrice Artebambini di Bologna, 
ente accreditato dal MIUR ed esperta nella promozione dell’arte su tutto il territorio nazionale. 

ART.5- PREMI
In seno alla manifestazione ‘In contemporanea Porcari’ è stato istituito il “Premio DS Smith”  main sponsor 
dell’evento, suddiviso per le tre sezioni di partecipazione.
La selezione delle opere vincitrici  sarà effettuata da una giuria composta da esperti  del  settore e dagli 
organizzatori della manifestazione, il cui giudizio è insindacabile. 
I premi saranno dati sotto forma di borse di studio e saranno così suddivisi: 

- SEZ. PITTURA E GRAFICA 350,00€ (trecentocinquanta euro)
- SEZ. SCULTURA 350,00€ (trecentocinquanta euro)
- SEZ. FOTOGRAFIA 250,00€ (duecentocinquanta euro)

Le opere rimarranno di proprietà dell’artista. 

ART. 6 – QUOTA di PARTECIPAZIONE
La selezione è gratuita. Gli artisti selezionati pagheranno una quota di partecipazione e contributo spese pari 
ad Euro 40,00 (IVA inclusa) comprensiva di:

 Quota associativa a Venti d'Arte
 Assicurazione RC per terzi
 Promozione cartacea e web sui siti specializzati
 Direct marketing (mail)
 Permanenza  sul  sito  www.ventidarte.com e  sulla  pagina  Facebook  dedicata  all’evento: 

https://www.facebook.com/InContemporaneaporcari
 Stampa di materiale promozionale dedicato agli artisti partecipanti
 Catalogo contenente le opere della collettiva

ART. 7 – MODALITA’ DI PAGAMENTO
Per il pagamento della quota di partecipazione:
bonifico su c/c IT 59 G 01030 70101 000000267222 (Monte dei Paschi di Siena, filiale Fornaci di Barga LU) 
intestato a Venti d'Arte. Causale: “In contemporanea…Porcari ” + Nome e Cognome dell'artista.

Le eventuali  spese di spedizione dell'opera sono a carico dei partecipanti selezionati, diretti  responsabili 
dell'incolumità dell'opera.

ART. 8 – FACOLTA’ di VENDITA
L’artista, secondo le proprie modalità, e a suo personale rendiconto, avrà la facoltà di vendere le proprie 
opere secondo la Legge regionale toscana n.28, art.11, comma 2, lettera i .

ART. 9 – VIOLAZIONE DIRITTI di TERZI
L’artista, facendo parte della manifestazione, garantisce all’Organizzazione di non violare, con la sua opera, 
diritti  di  terzi  e  toglie  a  quest’ultima  ogni  responsabilità.  L’Organizzazione  è  sollevata  da  qualsiasi 
responsabilità  morale,  civile,  patrimoniale  per  eventuali  danni  che,  dalla  loro  partecipazione,  possano 
derivare a persone e/o cose

ART. 10 – INIZIATIVE PUBBLICITARIE PROMOZIONALI
E’  facoltà  dell’Organizzazione  diffondere  la  manifestazione  attraverso  mass  media  abbinando, 
eventualmente, una o più sponsorizzazioni. L’artista partecipante autorizza l’Organizzazione all’utilizzo del 
nome  o  nome  d’arte,  delle  informazioni  biografiche  e  delle  immagini  inviate  all’atto  della  richiesta  di 
partecipazione  nell’interesse  dell’artista  stesso,  esclusivamente  per  fini  promozionali  inerenti  alla 
manifestazione.

2

http://www.ventidarte.com/


ART. 11 – RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione, pur avendo la massima cura delle opere partecipanti, declina ogni responsabilità per danni 
o  furti  causati  durante  il  trasporto,  il  periodo  espositivo  e  la  movimentazione  delle  opere  stesse  per 
l'allestimento  e  disallestimento  della  collettiva.  Ogni  eventuale  richiesta  di  assicurazione  va  sottoscritta 
autonomamente dall’artista stesso.

ART. 12 – RITIRO DELLE OPERE 
A manifestazione conclusa gli  artisti  dovranno provvedere al  ritiro delle proprie opere secondo i  termini 
stabiliti. Le opere non ritirate entro la data del 2 luglio 2014, si intendono cedute in omaggio all'Associazione 
culturale Venti d'Arte. 
 
ART. 13 – ACCETTAZIONE
L’Organizzazione  si  riserva  di  apportare,  se  si  renderà  necessario,  eventuali  modifiche  al  presente 
regolamento senza preavviso ai partecipanti. La partecipazione alla manifestazione implica l'accettazione 
integrale e senza riserva alcuna, del presente regolamento. 

ART. 14 – PROTEZIONE DATI PERSONALI
Informativa ai  sensi  della  legge 675/96 (Legge sulla Privacy)  e  successive modifiche D. Lgs.  196/2003 
(Codice Privacy) circa la tutela dei dati personali. Si informa che i dati comunicati dai partecipanti in sede di 
richiesta di partecipazione, saranno trattati da  “Venti d’Arte” e potranno essere comunicati per il medesimo 
scopo ad altre associazioni  e/o agenzie e/o società. In relazione a tali  dati  la persona interessata potrà 
aggiornarli, modificarli e integrarli o annullarli. Ogni partecipante concede i diritti di riproduzione delle opere e 
dei testi al fine promozionale. Il materiale inviato non verrà restituito. Il partecipante dà atto di essere stato 
preventivamente informato ed acconsente che i dati forniti siano trattati come indicato.

Io sottoscritto/a ….......................................................................................
nato/a a …..................................................................... il …...................................................................
residente a …................................................................................ via/piazza …...............................................
tel …............................................................................ e-mail ….........................................................................

dichiaro di voler partecipare alla collettiva “In contemporanea ..Porcari” 2014, di accettare le condizioni del 
presente regolamento ed autorizzo  il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 30.06.2003 n.19

In FEDE                                                          DATA

............................................................…      ........../.........../..............

L'Associazione  Culturale  Venti  d'Arte  è  apolitica,  non ha scopo  di  lucro  ed è  aperta  a  tutti  coloro  che 
intendono praticare l'attività associativa. L'Associazione promuove e gestisce attività culturali  e ricreative 
valorizzando le iniziative in grado di favorire atteggiamenti e comportamenti attivi attraverso al conoscenza 
dell'arte, della musica e della cultura in generale.
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ALLEGATO

In contemporanea…Porcari 
Collettiva  di ARTE CONTEMPORANEA 
Fondazione Giuseppe Lazzareschi – Porcari, Lucca 
dal 1 al 28 giugno 2014
                                                                                 
Domanda di partecipazione
(da compilare in stampatello)

NOME………………………………………………………..

COGNOME…………………………………………………

Nato/a il................................... a ..........................................

Residente a ........................................................................... 

Prov...........................Via/Piazza..............................................................  Cap. ..................

Nome d’Arte...............................................

Mail .............................................................

Tipologia opera (Titolo; dimensioni; tecniche di esecuzione; materiali,ecc..)

 ............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Sito web ...................................................................................................................................................

Telefono ................................................Cell. ...............................................................

Breve descrizione della propria poetica artistica (testo che poi sarà inserito nel catalogo mostra):

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

Associazione culturale Venti d'Arte 

via Provinciale 134 Fornaci di Barga LU 

ventidarte@libero.it – cell. 333 73 55 237

www.ventidarte.com
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