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REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 – Finalità  

L’idea di questa mostra nasce per cercare di ridare la speranza ma soprattutto riuscire a offrire un sorriso a 

tutti quei giovani e meno giovani che stanno perdendo di vista i propri obiettivi e il coraggio di difendere le 

proprie idee.                                                                                                                                                         

Il nostro intento è quello di rendere gli artisti portavoce di questo messaggio di serenità e di GIOIA DI 

VIVERE,  di riuscire a sottolineare, attraverso l’Arte, che è possibile ricreare armonie ormai perdute.                                                                                                                                                     

Saranno gli artisti, con le loro opere, a far comprendere ai visitatori quanto l’importanza e la forza che 

viene sprigionata da un’opera d’arte, può ridar vita alle nostre emozioni più profonde. 

 
 
 Art. 2 – Criteri di ammissione 
Categorie ammesse: pittura, scultura, fotografia, disegno. 

Il tema è: LA GIOIA DI VIVERE  



Si può partecipare con una sola opera, ed è necessario essere iscritti all’Associazione Culturale Test’Art, la 

cui quota per l’anno 2019 è di 20,00 € e versare un contributo spese di € 30,00. Qualora l’opera non fosse 

ammessa alla mostra, saranno restituiti i versamenti effettuati.                                                                      

Sono ammesse opere realizzate con qualsiasi tecnica e supporto.  

Le dimensioni massime consentite per quadri e fotografie, comprensive di tutto (cornice), sono 70X100 cm e 

devono essere pronte per essere installate a parete. 

Il polittico è considerato “opera unica”, pertanto la sua dimensione totale deve rispettare le misure sopra 

indicate.                                                                                                                                                                 

Le sculture devono avere le proprie basi d’appoggio.                                                                                         

Le opere non dovranno essere pubblicate sui social o altro prima dell’inaugurazione della mostra. 

 

 

Art. 3 – Termine e modalità 
Gli artisti interessati possono iscriversi, inviando il modulo compilato e il regolamento sottoscritto al 

seguente indirizzo e-mail: testartcultura@gmail.com, entro il giorno 1 novembre p.v., allegando la foto 

dell’opera ed effettuare il pagamento che può essere in contanti, previo accordo con gli organizzatori, o 

tramite bonifico. 

 

-Il modulo che non sarà compilato in tutte le sue parti in modo leggibile sarà considerato nullo.- 

 

 

 

Art. 4 – Giuria e selezione 

La selezione delle opere sarà effettuata da parte dell’Associazione e sarà insindacabile e non modificabile. 

Qualora sarà raggiunta la capienza massima espositiva, la chiusura dell’iscrizione potrà essere anticipata. 

 

 

 

Art. 5 – Presentazione e trasporti 

Sarà cura dell’artista spedire o consegnare personalmente ogni opera selezionata, con accurato 

supporto (gancio) 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 opere devono essere consegnate nei giorni 18 novembre dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e il giorno 19 

novembre dalle ore 10,00 alle ore 17,00  e ritirate nei giorni 6 dicembre  dalle ore 11,00 alle ore 14,00, il 

giorno 9 dicembre  dalle ore 10,00 alle ore 14,00 e il giorno 10 dicembre dalle ore 10,00 alle ore 17,00  in 

Via della Greca n. 5  – Roma. (Zona Circo Massimo) 

In caso di mancato ritiro, nei suddetti giorni, le opere verranno inviate al deposito e diverranno 

proprietà dell’Organizzazione. 

Per consegna e ritiro rivolgersi agli organizzatori. Il municipio non è responsabile, pertanto non è 

opportuno rivolgersi a loro per qualsiasi problematica. 

 

 

 Art. 6 - Responsabilità  

L’Organizzazione, 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 mostra. Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso ed è a 

sue spese. 

 

 

 



 Art. 7 – Modalità vendita delle opere 

In caso di vendita il 60% del ricavato andrà all’artista, il 40% all’Organizzazione. 

Il ritiro dell’opere vendute potrà essere effettuato solo dopo la fine della mostra e dovrà essere concordato tra 

le parti. L’artista deve indicare un prezzo minimo-massimo dell’opera per favorire un’eventuale trattativa, 

inserendo la percentuale dell’Organizzazione. 
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