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STENDARDI D’ARTISTA 2015 
Mostra urbana a Massa Maritt ima 

 

INVITO 
 

In collaborazione con il Comune di Massa Marittima, ottenute l’approvazione e l’adesione della 
Consulta delle Associazioni culturali della città, INVITIAMO GLI ARTISTI A PROPORRE 
UN’OPERA, SOTTO FORMA DI STENDARDO, DA ESPORRE NEL CENTRO STORICO DI 
MASSA MARITTIMA PER LA STAGIONE ESTIVA 2015. 
 
Lo scopo è di creare dei nuovi, affascinanti percorsi che s’intreccino con i monumenti, le vie, le 
piazze e la storicità del luogo, attraverso un intervento di arte urbana. 
Mettendo in gioco le proprie idee e la propria creatività, ogni artista è libero di realizzare uno 
stendardo - o anche più di uno - con un tema a sua scelta, rispettando solamente i vincoli indicati 
nel Regolamento. 
 

A questa mostra urbana è abbinato un Concorso: nei mesi d’esposizione (tra giugno e settembre) 
chi passa e ammira i lavori può votare il suo preferito attraverso tagliandi, reperibili nei negozi e 
nelle attività commerciali e turistiche. 
Ai più votati saranno assegnati premi e riconoscimenti. 
 
Al lora, cari  Art ist i ,  proponete le vostre opere, mettete in relazione la vostra 
creativ i tà con le persone e i  luoghi, perché la Bellezza conquisterà i l  mondo!  
 

REGOLAMENTO 
 

1. PARTECIPAZIONE 
La partecipazione a “STENDARDI D’ARTISTA 2015” è libera e gratuita. 
L’artista che aderisce accetta che la propria opera (o le proprie opere se più di una) venga esposta 
in Via Moncini, Via della Libertà, Via Goldoni e altre vie di Massa Marittima, qualora il numero degli 
stendardi lo renda possibile, secondo i criteri stabiliti dalla direzione artistica e organizzativa 
dell’Associazione Art@ltro. 
2. CARATTERISTICHE TECNICHE 
Gli stendardi, a tema libero, devono essere realizzati con materiali e tecniche scelti dall’artista, ma 
adatti necessariamente a resistere all’aperto. Sono accettate anche fotografie. 
Misure: lunghezza da cm 250 min. a cm 300 max.;  larghezza cm 70 / 80 
Nel bordo in alto deve essere inserito un paletto di cm 100 per appendere l’opera; nel bordo in 
basso devono avere inseriti in modo fisso dei pesi (ad es. pesi da tenda cuciti). 
L’opera va realizzata su entrambi i lati del telo. 
3. TEMPI 
Gli stendardi consegnati dagli artisti entro il 22 maggio 2015 saranno esposti dal 23 al 31 maggio 
nella Palazzo dell’Abbondanza, in occasione della Mostra storica dei Terzieri e della presentazione 
del Palio per il Balestro del Girifalco. Da qui, saranno poi appesi nelle vie cittadine. 
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Qualora gli artisti consegnassero gli stendardi successivamente, gli stessi saranno appesi secondo 
i tempi tecnici indicati dal Comune di Massa Marittima. 
Indicativamente, gli stendardi rimarranno in esposizione dal 1 giugno al 30 settembre 2015, salvo 
problemi tecnici o imprevisti e salvo la possibilità di estendere la mostra anche a ottobre. 
Le modalità di consegna e di ritiro delle opere verranno comunicate direttamente agli artisti che 
aderiscono. 
4. CONCORSO E PREMI 
Gli artisti sono a conoscenza che le loro opere entrano a far parte di un Concorso che prevede la 
votazione dello stendardo preferito da parte del pubblico. 
I premi ai più votati potranno essere in denaro (qualora partecipassero degli sponsor) e non. 
5. FINANZIAMENTI 
Pur essendo stato chiesto un finanziamento all’Amministrazione comunale per il rimborso delle 
spese sostenute dagli artisti per la realizzazione degli stendardi, a ora non è possibile assicurare 
questo contributo. Non appena fosse confermato, ne sarà data immediata comunicazione agli 
artisti che aderiscono. 
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’artista 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  
 

MODALITA’ D’ISCRIZIONE 
 
 
Nome e cognome  ______________________________________________________________ 
 
Data  _______________   Firma  ___________________________________________________ 
 
I l  presente Regolamento, debitamente f irmato, va inviato ENTRO IL 10 MAGGIO 
2015 via email  o per posta o consegnato a mano a: 

Associazione Art@ltro 
Via della Libertà 15 – 58024 Massa Marittima - GR 

Email:  artaltro@gmail.com 
 


