
 

                                          

 

VENDITA ASTA DI BENEFICENZA 

AFGHANISTAN 

DALLA PARTE DI CHI NON HA VOCE 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

 

Art. 1  FINALITA’ 

Dall’idea dell’artista Raoul Bendinelli, l’Associazione Culturale Test’Art, 
organizza a scopo interamente benefico, una vendita all’asta di opere messe a 

disposizione gratuitamente dagli artisti per la raccolta fondi destinati al 

CISDA (Coordinamento Italiano Sostegno Donne Afghane Onlus). 

L’obbiettivo è di rendere il mondo artistico parte attiva in questo momento 

così difficile per il popolo Afgano, con questo si vuole dare un aiuto concreto 
al CISDA che da anni opera in questo paese, per far fronte alle esigenze dei 

più dei deboli. 

 Art. 2  CRITERI DI AMMISSIONE 

 Categorie ammesse: pittura, scultura, fotografia e disegno. Sono ammesse 

opere realizzate con qualsiasi supporto e tecnica. E’ possibile donare uno più 

opere le cui foto verranno inserite sulla piattaforma dell’asta e-Bay appena 
ricevute dall’Associazione Culturale Test’Art per un periodo limitato per poi 

passare alla vendita diretta tramite il sito dell’associazione in una categoria 

appositamente creata per la donazione. 

 

 



 

Art. 3  TERMINI E MODALITA’   

Per poter partecipare è necessario compilare il modulo ed inviarlo, insieme ad 

una foto in alta risoluzione, all’indirizzo e-mail testartcultura@gmail.com  

Vi ricordiamo che la foto è importante alla fine della vendita, pertanto è 

necessario che sia di buona qualità. Il modulo deve essere compilato in tutte 

le sue parti in modo leggibile per permetterci di preparare la relativa scheda. 
Le opere invendute dopo la campagna di beneficenza  resteranno di proprietà 

dell’autore.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Art. 4   TRASPORTO 

Sarà a carico dell’acquirente tramite corriere convenzionato con la 

piattaforma. L’artista dovrà provvedere all’imballaggio e alla spedizione 

chiamando il numero che forniremo in seguito.  

Art. 5 RESPONSANBILITA’ 

L’organizzazione assicura la massima trasparenza dell’intera operazione che 

è esclusivamente a scopo benefico e quindi senza lucro. Declina ogni 

responsabilità in caso di danno all’opera ed eventuali controversie che possono 

crearsi con l’acquirente. 

 Art. 6  MODALITA’ VENDITA DELLE OPERE 

L’artista deve indicare un prezzo minimo d’asta e un prezzo di vendita diretta. 

Trattandosi di una vendita d beneficenza sarebbe opportuno fissare un prezzo 

basso per favorire l'acquisto. 
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