
organizzato da:
Centro d'Arte e Cultura VERUM 

 La partecipazione è aperta a tutte le tecniche:
- arti figurative: pittura (olio, acrilico, tecniche miste), acquerello / tempera, 
disegno,   grafica, incisioni (compreso collage), sculture, basso ed altorilievo, 
ceramiche,ecc..
- arti visive e multimediali: fotografia, computerart, digitalart,  ecc.

La  S.V.   è  stata  prescelta  attraverso  cataloghi  d’arte,  mostre,  fiere  d’arte  e
segnalazioni di critici e galleristi.



L'esposizione verrà inaugurata Sabato 21 settembre  2019 alle ore 16,00
e potrà essere visitata nei giorni sucessivi. 

La quota di partecipazione viene fissata in Euro 200,00 (duecento) per
ogni opera in esposizione e comprende:

a) Esposizione  dal 21  al 29 settembre 2019;

b) Inserimento del nominativo dell’artista nel sito: www.verumarte.com 

c) Il trasporto dalla  sede alla galleria a  Venezia, e il ritorno dopo la chiusura
della mostra.

d) Allestimento  e  vigilanza  mostra,  tipografia,  spese  di  cancelleria,  servizio
stampa; 

e) Attestato di partecipazione;

f) Inserimento nella stampa pubblicitaria della mostra;

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
(Termine dell'iscrizione: Domenica 4 agosto 2019)

La quota di iscrizione del socio partecipante potrà essere versata con: 
IBAN: IT75 M030 3268 8700 1000 0002 725
BIC code:  BACRIT21218 
intestato a: 
Centro d’Arte e Cultura “VERUM” 
Via della Rete n. 23 
62 012 CIVITANOVA MARCHE (MC) 

Si chiede di inviare tramite e-mail entro domenica 4 agosto 2019:
-Foto delle opere
-Copia del versamento della quota di partecipazione
-Scheda di adesione compilata 

Le opere dovranno essere consegnate entro Domenica 25 agosto 2019
per corrispondenza al seguente indirizzo: 
Centro d’Arte e Cultura “VERUM” 
Via della Rete n.23 
62 012 CIVITANOVA MARCHE (MC)
Le opere inviate per corrispodenza saranno accettate solo con le spese e rischio
a carico del partecipante,sia per l'andata sia per il ritorno(restituzione). 
Per chi desidera consegnare le opere personalmente: 

http://www.verumarte.com/


telefonare al curatore sig.Mauro Giampieri 327.5584913 per consegnare l'opera
presso il Comune di Montecosaro (MC) o presso Villa Baruchello, via Belvedere
a Porto Sant'Elpidio(FM).

Occore  ,  alla  consegna  delle  opere,  far  pervenire  eventuale  materiale
pubblicitatario.

Le iscrizioni saranno comunque validate dalla ricezione della cedola d’iscrizione
e dall’incasso del contributo di partecipazione. Le iscrizioni, in qualsiasi modo
pervenute (posta, telefax) , costituiscono prenotazione di spazio espositivo per le
opere iscritte, pertanto impegnano il sottoscrittore al versamento del contributo
di partecipazione. Le iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti.

Le  opere  presentate  alla  manifestazione  dovranno  avere  dimensioni
comprese tra un minimo di cm. 20 x 30 ed un massimo di cm. 70(di base) x 80,
compresa cornice. Le sculture, ceramiche, basso ed altorilievo dovranno avere
ingombro massimo di cm. 80 d’altezza, 70 di diametro e non superare il peso di
Kg. 45 (per le misure e peso superiori concordare con gli organizzatori). 

Le modalità di ritiro dell’opera, terminato il periodo espositivo, dovranno
essere concordate con gli organizzatori.
Per chi desidera ritirare personalmente le opere sarà possibile alla fine della
manifestazione oppure, il  giorno successivo dopo aver  concordato orario del
ritiro con gli organizzatori.
Trascorso il termine di gg. 30 (trenta) dalla chiusura della mostra, le opere non
ritirate  e  senza  nessun  contatto  con  artista  si  riterranno  devolute
all’organizzazione. 
Tutte le opere non consegnate personalmente dovranno pervenire con imballi
adeguati  e riutilizzabili per il ritorno.

L’organizzazione   pur  assicurando  la  massima  cura  nel  preservare  le  opere
presentate,  non  risponderà  di  eventuali  danni,  furti,  smarrimenti,  incendi,
vandalismi  ed  altre  manomissioni  anche  se  prodotte  dolosamente  occorsi
durante il periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell'esposizione e
della  giacenza e  comunque sino all’avvenuto  ritiro  delle  opere,  agli  artisti  è
demandato l’onere di stipulare eventuali assicurazioni. 
L’organizzazione si riserva il diritto di apportare eventuali modifiche al presente
regolamento, al fine di migliorare lo svolgimento della manifestazione.
Per ogni controversia sarà competente il foro di Fermo (FM).

Per ulteriori informazioni contattare organizzatori:
Mauro Giampieri 327.5584913

 (verum.arte@libero.it)

SCHEDA  D'ISCRIZIONE 



Il /La sottoscritto/a ..........................................................................
nato/a  a .......................................... il .............................................
Indirizzo:via ..............................................n° ...................................
CAP .................................Città .......................................Prov...........
e-mail................................................................................................
Tel. ......................................Cell. ....................................................

chiedo di partecipare alla manifestazione
Rassegna Internazionale d'Arte  

"ARTE VENEZIA"
dal 21 al 29 settembre 2019

con n. ....... opere.

1. titolo ................................................. tecnica ..........................dim. ................

2. titolo ................................................. tecnica ..........................dim. ................

Sarò presente □       Non sarò presente □   

Spedizione dopo la manifestazione:
□  provvederò al ritiro delle opere  personalmente   
□  autorizzo la spedizione di ritorno tramite corriere  ___________________________
levandovi da ogni responsabilità con spedizione a mie spese.

Pur  garantendo  la  massima  cura  nell'organizzazione,  l'organizzatore  declina
ogni  responsabilità  per danni  alle  opere causate nella  fase di  trasporto e  di
allestimento, per furti,  incendi,  smarrimenti,  atti  di vandalismo e di qualsiasi
genere che potrebbero verificarsi prima, durante, dopo la manifestazione e nel
periodo di giacenza fino al ritiro delle opere stesse. 

Partecipante dichiara di aver letto attentamente il  presente regolamento e di
accettarlo dunque in tutti i suoi punti; acconsente al trattamento dei suoi dati
personali ai sensi della Legge 196/2003 per la divulgazione con qualsiasi mezzo,
internet,  stampa,  video,  ed  altri  non  menzionati,  delle  sue  opere  e  del  suo
nominativo e di tutte le informazioni necessarie per una capillare diffusione, al
solo scopo di accrescerne la popolarità artistica.

Per ogni controversia sarà competente il foro di Fermo (FM).

Data ...............................                                                  Firma .............................

Note:........................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................


