Patrocinio e contributo del
Comune di Massa Marittima

STENDARDI D’AUTORE 2017
Mostra urbana a Massa Marittima

INVITO

L’Associazione culturale Art@ltro e il Gruppo Fotografico Massa Marittima BFI,
con il Patrocinio e il contributo del Comune di Massa Marittima
con l’approvazione e l’adesione della Consulta delle Associazioni culturali della Città
PER IL TERZO ANNO INVITANO I CREATIVI A PROPORRE UNA O PIU’ OPERE, SOTTO FORMA DI
STENDARDO, DA ESPORRE NEL CENTRO STORICO DI MASSA MARITTIMA PER LA STAGIONE
ESTIVA 2017.
Lo scopo è di creare dei nuovi e affascinanti percorsi tra i monumenti, le vie, le piazze e la storicità
del luogo, attraverso un intervento di arte urbana e, nello stesso tempo, di riproporre un evento
artistico ormai richiesto e apprezzato dalla grande maggioranza dei cittadini e dei turisti che
visitano la città.
Ogni partecipante è libero di realizzare uno stendardo - o anche più di uno – A TEMA LIBERO,
rispettando i vincoli indicati nel presente Regolamento.

REGOLAMENTO
1. PARTECIPAZIONE
La partecipazione a “STENDARDI D’ARTISTA 2017” è libera e gratuita; anche il tema è libero.
Chi aderisce accetta che la propria opera (o opere, se più di una) venga esposta nel centro storico
di Massa Marittima secondo i criteri, la tempistica e le regole stabiliti dalla Direzione artistica e
organizzativa.
2. CARATTERISTICHE TECNICHE
Per questa edizione si accettano di preferenza fotografie e riproduzioni fotografiche di opere
pittoriche più piccole (ad es. acrilici su tela) stampate in digitale su PVC fronte/retro su un
unico telo, in modo da evitare l’impegnativo lavoro di accoppiare due teli diversi e da rendere
l’opera più resistente al vento.
Si accettano anche stendardi realizzati con altri materiali, purché su unico telo e con l’immagine su
entrambi i lati.
Gli stendardi devono essere realizzati con le seguenti MISURE:
base cm 80 ; altezza cm 240
Sui bordi superiore e inferiore devono essere realizzate due asole e in quella in alto deve essere
inserito un paletto di cm 100 per poter appendere l’opera.
3. REALIZZAZIONE DELLE OPERE
Gli organizzatori, allo scopo di facilitare la partecipazione di tutti e di abbattere i costi per la
stampa su PVC, una volta raccolte le adesioni attraverso i modi più sotto indicati, prenderanno
contatto direttamente con gli iscritti alla mostra per fornire loro precise informazioni tecniche.
(N.B. Facendo un ordine cumulativo, il costo di uno stendardo completo in PVC, con stampa in
digitale di buona qualità fronte/retro, rimane entro gli 80 euro)

4. TEMPI
Gli stendardi dovranno essere realizzati e consegnati entro il 20 GIUGNO 2016 per essere esposti
nelle vie cittadine. Qualora fossero consegnati in seguito, gli stessi saranno appesi secondo i tempi
tecnici indicati dal Comune di Massa Marittima.
Indicativamente, gli stendardi rimarranno in esposizione da fine giugno a settembre 2017, salvo
problemi tecnici intervenuti e salvo la possibilità di estendere la mostra in periodi successivi,
tenendo comunque conto dei vincoli paesaggistici e della tempistica prevista.
Le modalità di consegna e di ritiro delle opere saranno comunicate direttamente a chi avrà aderito.
5. FINANZIAMENTI
I costi sono a carico dell'autore, con possibilità di rimborso totale e/o parziale in caso di eventuali
sponsor e/o finanziamenti da parte del Comune.
6. RESPONSABILITA’
L’autore che partecipa a questa Mostra urbana accetta implicitamente le norme contenute in
questo Regolamento.
La responsabilità per eventuali furti, incendi e danni alle opere, dovuta anche ad agenti atmosferici,
rimane a carico degli artisti. Eventuale assicurazione delle opere rimane a carico degli artisti.
7. DIRITTI
Gli autori concedono i diritti di riproduzione delle opere per pubblicizzare la Mostra urbana
attraverso tutti i mezzi di comunicazione.
8. MODIFICHE
Gli organizzatori si riservano di modificare il presente Regolamento per cause intervenute e non
prevedibili, dandone immediata comunicazione agli interessati.
9. PRIVACY
L’autore autorizza espressamente l’organizzazione a trattare i propri dati personali ai sensi Decreto
Lgs.vo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"
PER INFORMAZIONI: tel. 0566.940215 | cell. 333 9777614

SCHEDA D’ISCRIZIONE
Nome e cognome ____________________________________________________________________
Indirizzo________________________________________________________________________________
Tel./cell._________________________ Email_________________________________________________
Data ______________________ Firma ____________________________________________________
Questa scheda d’iscrizione, debitamente compilata e firmata, va inviata ENTRO IL 31 MAGGIO
2016 via email o per posta o consegnato a mano a:

Associazione culturale Art@ltro
Via della Libertà 15 - 58024 Massa Marittima – GR
email: artaltro@gmail.com

