REGOLAMENTO
Possono partecipare tutti gli artisti senza limitazioni di età, sesso e nazionalità.
Il tema è libero e in piena libertà stilistica e tecnica.
Le sezioni che possono aderire sono:
pittura, scultura, fotografia/grafica (sia manuale che digitale).
Le dimensioni:
dipinti/foto/grafica formato max 100x100cm;
scultura h 100cm.
Ogni artista può partecipare con una o più opere.
Inoltre c’ è la possibilità di partecipare ad Arte Firenze 2016 con la videoproiezione dell’opera
selezionata, entrando a far parte del catalogo generale, non concorrendo però ai premi posti in
palio.
Per partecipare bisogna inviare la propria candidatura compilando la scheda di presentazione
opere ed allegare almeno n. 3 immagini delle opere in formato JPG ed inviare il tutto via email a
info@artetra.it
Le selezioni sono gratuite e aperte fino al 15 ottobre 2016
L’esito positivo delle selezioni non vincola l'artista all’adesione all'evento stesso.
Una volta superate le selezioni curate dal comitato esaminatore, composto da:
 Presidente di Giuria, Conte Daniele Radini Tedeschi, Storico e Critico dell’ Arte, Curatore
alla Biennale di Venezia Padiglione Guatemala e Presidente della Triennale di Roma.
 Armando Principe, mecenate e mercante d’arte, Presidente Prince Art S.r.l. (società
d’investimenti in arte contemporanea)
 Veronica Nicoli, Presidente dell’ associazione culturale Artetra, fondatore del social ecommerce arte contemporanea Opera74.com curatore e direttore artistico
 Federico Caloi, critico d’arte e direttore televisivo di “ArtistTivì” (Milano)
 Vincenzo Napolitano, Gallerista e antiquario presso Galleria Bolivar Art & Antiques di
Milano
 Tutto con la supervisione del Prof. Vittorio Sgarbi

all'artista verrà inviata una mail con la comunicazione di ammissione e la scheda di adesione
all'evento che dovrà pervenirci prima possibile, a garanzia di partecipazione.
Arte Firenze 2016 prevede l’assegnazione di diversi premi:







Premio Internazionale Sandro Botticelli:
Sarà il Presidente di Giuria Daniele Radini Tedeschi, a scegliere gli Artisti delle varie sezioni
che più avranno saputo rappresentare l’ideale universale di bellezza nelle loro opere, i quali
saranno insigniti del prestigioso riconoscimento “ Premio Internazionale d’Arte
Contemporanea Sandro Botticelli”.
Premio 30 Artisti in Galleria:
Sarà il Prof. Vittorio Sgarbi a scegliere 8 artisti che si aggiungeranno ai 22 già
precedentemente indicati dallo stesso ad “Arte Salerno 2016” e a “Caput Mundi - Arte Roma”,
in un discorso continuativo che volgerà al termine e chiuderà l’anno con la mostra collettiva “
Vittorio Sgarbi – La Selezione”, nella Prince Art Gallery- Casa d’Aste di Salerno
Premio acquisto un’Opera per Prince Art:
sarà il Presidente Prince Art Armando Principe che sceglierà
un’opera tra quelle in mostra e l’ acquisterà per la sua
collezione privata



Premio un’opera per Arte Salerno 2017:
sarà il Presidente ArtetrA, Veronica Nicoli, a scegliere un’opera che accederà gratuitamente
alla 2° Edizione di Arte Salerno 2017



Premio Ufficialità:
l’artista vincitore avrà la possibilità di avere una quotazione ufficiale mediante una battuta
all’asta presso la Prince Art Gallery-Casa d’Aste.

Focus&Visibilità
La diffusione dell’ evento avverrà a mezzo stampa, su quotidiani e periodici specializzati, via
internet sui maggiori portali di arte e cultura, radio e tv.
Il catalogo generale delle opere sarà realizzato secondo i più alti canoni tipografici e avrà la duplice
funzione di essere nel contempo, strumento di vendita per i consulenti Prince Art in loco.
La vendita delle opere sarà proposta anche online, con l’ inserimento gratuito delle opere presenti
ad Arte Firenze 2016, nel primo Social e-commerce di Arte Contemporanea: Opera74.com.

La spedizione delle opere selezionate dovrà avere luogo dal 30 Ottobre ed entro e non oltre il 10
novembre 2016, al seguente indirizzo:
Prince Art Gallery - Corso G. Garibaldi, 252 – 84122 SALERNO

Tel 089 255386 – 237757 Fax 089 9485336
La copertura assicurativa, di cui ci faremo carico, decorrerà dal momento in cui l'opera sarà
ricevuta.
Le opere verranno custodite fino al momento dell'esposizione nei depositi dell' Ass. ArtetrA a
Salerno.
Per gli artisti che intendono consegnare le opere direttamente a Salerno oppure a Firenze nella
sede espositiva di Fortezza da Basso, daremo comunicazione successiva e tempestiva del giorno e
dell'orario di ricezione.
L'esposizione delle opere si terrà presso l'Arsenale di Fortezza da Basso, nel cuore di Firenze, nei
giorni del 18 -19- 20 novembre 2016, dove sarà presente del personale esperto a garantire
sorveglianza, lo staff dell'associazione ArtetrA a garanzia di assistenza e accoglienza al pubblico e
gli esperti venditori e consulenti d'arte della Prince Art, che garantiranno assistenza alla vendita.
Per le vendite delle opere d'arte che si concluderanno durante i 3 giorni espositivi della mostra
mercato d’arte contemporanea, ad opera degli esperti venditori e consulenti d'arte della Prince
Art, sarà trattenuta dalla citata società una provvigione pari al 20% dal prezzo effettivo di vendita.
Alla fine dell'evento le opere rientreranno nella sede Salernitana e successivamente restituite
all'indirizzo comunicatoci dall'artista ed evidenziato nella scheda di accompagnamento delle opere
che l'artista si impegna ad attaccare direttamente dietro la tela o la foto, o sotto la base della
scultura.
E’ consigliabile che l’artista predisponga anche il ritiro dell’opera, presso la sede salernitana a cura
del proprio spedizioniere di fiducia.
Le spese di spedizione da Salerno a Firenze andata e ritorno sono a carico dell'associazione, quelle
da e per Salerno sono a carico dell'artista partecipante.
L'associazione ArtetrA non si fa carico dei danni che possono subire le opere non imballate
adeguatamente durante il trasporto di andata e ritorno.
L'artista può essere presente all'evento oppure inviare solo le opere.
A conclusione dell'evento verranno proclamati i vincitori dei premi speciali e consegnati nel corso
della serata conclusiva del 20 novembre 2016.
All'artista partecipante saranno fornite tutte le informazioni riguardanti gli alberghi in convenzione
con Arte Firenze 2016.
Con la sottoscrizione della scheda di adesione cartacea l'Artista accetta tutte le condizioni
riportate nel regolamento.

Gli artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online,
ma concedono all’ organizzazione l'utilizzo ai fini della comunicazione e promozione.
Le suddette opere ammesse vengono pubblicate e proposte in vendita sul Social E-commerce di
Arte Contemporanea Opera74.com e sul Catalogo Generale delle Opere, che i consulenti d'arte di
Prince Art utilizzano come catalogo vendita presso i collezionisti privati, ma non concorrono per la
vincita dei premi in palio.
All’ atto della sottoscrizione della scheda adesione, nel caso in cui si scelga di ripartire il costo in
due rate, dovrà essere versato il 20% dell’ importo complessivo.
L’adesione comprende:

1.
2.

Esposizione di una o più opere all'Arsenale della Fortezza da Basso di Firenze
Pubblicazione dell'opera ammessa nel catalogo ufficiale della manifestazione inaugurata da
Vittorio Sgarbi

3.

Pubblicazione gratuita dell'opera ammessa nell'e-commerce di arte contemporanea
Opera74.com

4.
5.

Attestato su pergamena con motivazione di ammissione

6.

Inserimento del nominativo dell'artista nelle pagine pubblicitarie dedicate all'evento su
riviste, locandine, totem, inviti

Inserimento del nominativo dell'artista nel blog ufficiale dell' associazione con articolo
dedicato.
7. Una copia del catalogo ufficiale della manifestazione
8. Condivisione a mezzo mail e web delle foto e video reportage dedicato all'evento

