
 

Associazione ARTOUT Contemporary Art Ground 

Via del Mercato Vecchio 2 TODI (PG) 

 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE 

 

UNCLASSIFIABLE 

International Group Exhibition 

 

REGOLAMENTO 

 

1. Possono partecipare al bando artisti e artiste di età maggiore di anni 18, residenti nei paesi UE, 

singolarmente o in collettivo, inclusi allievi di Accademie d’Arte. La partecipazione è gratuita.  

2. Le opere candidate dovranno rispettare i seguenti requisiti:  

 dovranno essere di dimensioni fisse cm.30x30 (inclusa eventuale cornice o supporto) oppure di 

cm.30x30x30 in caso di sculture o opere tridimensionali 

 potranno essere realizzate con qualunque tecnica e materiale (disegno, fotografia, pittura, 

scultura, installazione, tecniche miste, fiber art, ecc.).  

 non è richiesto che le opere siano inedite 

 le opere dovranno essere disponibili per la vendita 

 è possibile candidare una sola opera 

3. Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 CET del 20 giugno 2023 via mail a 

info@artoutasd.it allegando i seguenti documenti: 

 Copia del presente regolamento compilata e firmata 

 1 fotografia in HD (formato jpg, 300dpi) dell’opera 

 Didascalia completa (autore, titolo, tecnica, materiale, dimensioni, anno) 

 Breve sinossi 

 Breve biografia o cv espositivo dell’artista 

 Quotazione per la vendita (inclusa commissione del 50%) 

4. Le opere saranno selezionate dall’Associazione ARTOUT a suo insindacabile giudizio. Sarà data 

comunicazione diretta agli artisti ed alle artiste selezionati/e entro il 10 luglio 2023. 

5. La mostra sarà allestita a ARTOUT Contemporary Art Ground a Todi dal 2 agosto al 3 settembre 2023 

6. Le opere selezionate dovranno pervenire alla sede dell’Associazione dal 25 al 30 luglio 2023. Ulteriori 

dettagli saranno forniti via mail contestualmente alla conferma di selezione dell’opera. 



7. Pur garantendo la massima cura nel maneggiare ed allestire le opere nessuna copertura assicurativa 

è prevista per i lavori in mostra e dunque nessun importo potrà essere addebitato nei confronti 

dell’associazione per eventuali danni. L’Associazione non potrà essere ritenuta in nessun modo 

responsabile per danneggiamenti, smarrimenti o furti né durante il trasporto né per l’intero periodo 

in cui le opere saranno nella disponibilità di ARTOUT. Si precisa che con la partecipazione al bando 

sono accettate automaticamente tutte le condizioni del presente regolamento. 

8. Gli artisti e le artiste partecipanti autorizzano ARTOUT a pubblicare con ogni mezzo, compresi 

audiovisivi, i dati e le immagini forniti rilasciando esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi 

della legge 675/96 e si dichiarano informati dei loro diritti ai sensi dell’articolo 10 e 13 della medesima 

legge. 

9. In caso di vendita sarà cura di ARTOUT contattare prontamente l’artista per concordare modalità di 

rimborso di quanto dovuto.  

10. Al termine della mostra le opere saranno a disposizione degli/le artisti/e per il ritiro che sarà a loro 

cura e carico entro le due settimane successive alla chiusura. Nessun costo potrà essere addebitato o 

sostenuto da ARTOUT. 

 

Preso atto del presente regolamento e accettato in tutti i 10 punti e in tutte le sue parti 

 

 

Nome __________________________________________  

Cognome _______________________________________ 

Mail ___________________________________________ 

 

 

Firma 

 

_____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Associazione ARTOUT Contemporary Art Ground  -  Via del Mercato Vecchio 2  -  TODI (PG)  –  e-mail info@artoutasd.it  


