
Art. 1 Partecipanti
I’associazione culturale “eoartgallerV d’intesa con yomagna :iere istituisce EuroETpoArt NEEA(. Ad EEA possono
partecipare artisti di Lualsiasi nazionalità, senza limiti di età, operanti con ogni tecnica e stile, nelle dimensioni previste.
8gni artista potrà esporre pij opere, anche di differenti espressioni artistiche indicando l’opera in evidenza della Luale
dovrà inviare immagine in /pg di alta Lualità idonea alla stampa, con titolo, tecnica, misure e anno di realizzazione.

Art. 2 Tema - stili
Ia tematica di EEA ' libera. )iene considerato elemento fondamentale l’espressione artistica non offensiva di
sentimenti politici, religiosi, morali idonei alla pacifica convivenza. Mono ammesse tutte le forme delle Arti )isiveD
scultura, pittura, fotografia, arte digitale, grafica manifestate con ogni tecnica.

Art. 3 Come partecipare
er partecipare a EEA É necessario leggere attentamente il presente regolamento e sottoscrivere la domanda ufficiale

di partecipazione Nvedere allegati( o in alternativa scrivere all’indirizzo
euroeTpoart*gmail.com la seguente e-mailD
Io sottoscritto/a ______________________________________________________ dichiaro, dopo averlo letto,
di accettare il regolamento in tutti gli articoli e di volere partecipare a EuroExpoArt.

Art. 4 Graduatorie concorso
0 visitatori di “ernice , fiera d’arte all’interno della Luale ' ospitato EEA, compilando l’apposita scheda, potranno
indicare il loro 5mi piace 5 alle opere 5in evidenza  da loro maggiormente gradite, in Luesto modo determineranno la
graduatoria generale delle opere in 5 evidenza 5. 1ra le prime ”P, la giuria, presieduta dal residente di yomagna
:iere, assegnerà i premi.

Art. 5 Premi
er gli artisti, autori delle opere in evidenza che hanno raccolto pij 5mi piace  sono previste le assegnazioni dei premi

delle categorieD
• ORO - stand in )ernice art fair
• ARGENTO - ubblicità 2 articoli su rivista d’arte
• BRONZO - Gatalogo

Art. 6 Presentazione e ritiro delle opere
Rli Artisti devono spedire le opere presso la sede dell’evento al seguente indirizzoD

Nome Cognome (Nome e cognome dell’artista)
C/O
EuroExpoArt
Vernice Romagna Fiere
via Punta di Ferro, 2
47122 Forlì  Italy

- Ie spedizioni dall’estero devono essere di andata e ritorno 0l ritorno deve partire dal terzo al Luindicesimo giorno
dopo la chiusura dell’evento

- Ie opere devono pervenire qP giorni prima dell’inaugurazione. Al fine di evitare danni e2o costi ulteriori per la
spedizione di ritorno le opere dovranno essere imballate a regola d’arte con scatola o cassa riutilizzabile, all’interno
della cassa o scatola deve essere inserita una busta con O copie dell’indirizzo per la spedizione di ritorno e fotografie
delle opere con nome e cognome dell’artista.

- 1utto il materiale dell’imballo deve essere marchiato con il nome dell’artista.
- Ie consegne a mano devono essere effettuate entro O giorni prima dell’inaugurazione 0l ritiro a mano deve essere

effettuato al momento della chiusura dell’evento.
- 0l ritiro a mano deve essere effettuato al momento della chiusura dell’evento.
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Art. 7 Liberatoria
Rli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna responsabilità per
eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altro durante il periodo della manifestazione, del
magazzinaggio, dell’esposizione e della giacenza.
Rli organizzatori non hanno alcuna responsabilità legata ai trasporti e ad eventuali operazioni doganali.

Art. 8 Accettazione delle condizioni
Rli artisti sono garanti dell’originalità dell’opera che presentano e partecipando alla Gollettiva 0nternazionale
EuroETpoArt accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente bando,
nessuna esclusa.
Attraverso la sottoscrizione della domanda di partecipazione l’artista diviene socio temporaneo dell’associazione
“eoartgallerV dichiarando di aver letto attentamente il presente regolamento e di accettarlo in tutte le sue parti, allegati
compresi.
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2)
Ia foto dell’opera in formato /pg di alta Lualità idonea alla stampa con titolo, tecnica,misure e anno di realizzazione
deve essere spedita allSindirizzo euroeTpoart*gmail.com I’immagine verrà utilizzata per il catalogo e per tutti gli
impieghi utili alla diffusione pubblicitaria.

3)
- er la pittura viene richiesto agli artisti un contributo pari ad Euro qxP ad opera con dimensione fino a @P cm di

base.

- er opere superiori a @P fino a q@P cm il contributo sarà di OxP Euro Nè(.

- er la scultura viene richiesto agli artisti un contributo pari ad Euro qxP per l’opera avente dimensioni massime di
cm xPTxP di base per qPP di altezza Nè(.

Nè( É possibile partecipare all,evento con opere di dimensioni maggioriV in tal caso va concordato con l.associazione
un diverso contributo”

- er le video installazioni viene richiesto agli artisti un contributo pari ad Euro qxP per l’opera ad esclusione di
struttura e strumenti di proiezione i cui costi dovranno essere concordati come pure i costi di differenti proposte
artistiche.

4)
ùna copia del catalogo, con la pubblicazione dellSopera in Evidenza, indicata da ciascun Artista, sarà consegnato
durante la :iera.
U possibile prenotare ulteriori copie del catalogo ad un costo di Euro qx per copia.

5)
- 0l versamento del contributo dovrà essere fatto tramite bonifico direttamente sul c2c di yomagna :iere che verrà

comunicato a richiesta oppure, sempre a richiesta, pu  essere fatto tramite aV al.

- 0 costi del metodo di pagamento prescelto sono a carico dell’artista nella misura di qP euro fissi per aV al o variabili
nel caso di bonifico.

- “ella causale indicare EEA nome cognome NEEA nome cognome artista(.

- G8 0A CEIIA y0GE)ù1A C0 ARAFE“18 CE)E EMMEyE M EC01A 0FFEC0A1AFE“1E A
euroeTpoart*gmail.com

I)
I’adesione a EuroETpoArt ' valida anche come domanda di iscrizione gratuita e temporanea allSAssociazione
Gulturale “eoartgallerV per la Luale allSindirizzo email invieremo copia del regolamento.
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