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REGOLAMENTO MOSTRA COLLETTIVA D’ARTE CONTEMPORANEA  

“LOGOS E MYTHOS” 

Art. 1. Il Circolo culturale Gocce d’Autore indice il bando di partecipazione alla mostra 
collettiva d’arte contemporanea dal titolo “Logos e Mythos” che si terrà presso la propria 
sede, in vico F.lli Marone 12 (centro storico) a Potenza, dal 12 novembre al 2 dicembre 
2017. Inaugurazione domenica 12 novembre 2017. 

ART. 2. Al bando possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e religione, senza 
limiti di età, operanti in qualsiasi ambito artistico e creativo. Sono consentite tutte le 
tecniche artistiche relative ai generi della pittura, della scultura, del mosaico, della 
fotografia e delle opere digitali e/o tecnica mista.  

ART. 3. Verrà riconosciuto un Premio alle tre opere ritenute più meritevoli dal critico d’arte. 

ART. 4. E’ richiesto il versamento della quota d’iscrizione di euro 70,00 a copertura delle 
spese organizzative. Una volta selezionata l’opera, il pagamento deve essere effettuato 
entro 7 gg e l’opera spedita entro la data del 6 novembre 2017. Tutte le spese di 
spedizione sono a carico dell’Artista. 

Il versamento deve essere effettuato secondo la seguente modalità: 

Bonifico bancario: CC intestato a Circolo culturale Gocce d’Autore, IBAN IT 06 C 0874 
04200 010000021550 Causale: Quota partecipazione mostra collettiva d’arte 
contemporanea “Logos e Mythos”.  

Non sono ammessi rimborsi dopo il pagamento della quota di partecipazione. 

ART. 5. Ciascun Artista potrà partecipare all’esposizione con n. 1 opera (formato max 
70X100 per pittura, mosaico, fotografia, opere digitali – f.to max cm 100 per le sculture). 
Occorre nominare l’immagine dell’opera con autore_titolo_tecnica_misure. La scheda di 
adesione, le immagini delle opere, il curriculum vitae artistico dell’autore dovranno 
pervenire al seguente indirizzo di posta elettronica: info@goccedautore.it indicando 
nell’oggetto “Partecipazione mostra collettiva d’arte contemporanea “Logos e Mythos”. Si 
declina ogni responsabilità del mancato funzionamento telematico. 

ART. 6. Ad ogni Artista selezionato saranno prestati i seguenti servizi: progettazione e 
realizzazione del catalogo cartaceo della mostra collettiva d’arte contemporanea “Logos e 
Mythos”; esposizione delle opere dal 12 novembre al 2 dicembre 2017; inserimento delle 
opere nella rivista online www.goccedautore.it per tutta la durata dell’esposizione; 
organizzazione generale e di segreteria, allestimento e disallestimento, comunicazione e 
ufficio stampa. 

ART. 7. L’Artista non è obbligato a presenziare per l’intero periodo espositivo ma è gradita 
la sua presenza il giorno del vernissage. 
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ART. 8.  L’Artista accetta che tutti i lavori proposti saranno disponibili per la vendita sia nei 
luoghi dell’esposizione che online e riconosce agli organizzatori una commissione sulla 
vendita del 15%. Gli organizzatori processeranno i pagamenti e una volta ricevuti, 
provvederanno a pagare l’Artista per l’importo complessivo meno la commissione del 15% 
sul prezzo totale di vendita. 

ART. 9. L’Artista non può interferire in merito alle scelte selettive del curatore, che saranno 
finalizzate alla qualità dell’evento. La natura culturale dell’esposizione sarà tutelata dalla 
direzione del Circolo culturale Gocce d’Autore. 

ART. 10. L’Artista esonera gli organizzatori e il Circolo culturale Gocce d’Autore da 
qualsiasi responsabilità civili e penali per perdite o danni alle opere nelle fasi di transito, 
durante le spedizioni, durante la mostra e in qualsiasi altro momento l’opera sarà in loro 
possesso, con preventiva rinuncia alla richiesta di risarcimento danni. L’eventuale 
assicurazione delle opere è completamente a carico dell’Artista con l’indicazione della 
clausola di rinunzia all’azione di rivalsa nei confronti dell’ente organizzatore e degli altri 
espositori. 

ART. 11. L’Artista accetta che gli organizzatori possano riprodurre l’opera (senza alcun 
costo e non per essere venduta) solo ed esclusivamente in associazione con la mostra  
per motivi promozionali, pubblicitari, comunicati stampa, eventuali cataloghi on e off line, 
etc. L’Artista accetta di essere inserito nelle mailing lists e newsletters del Circolo culturale 
Gocce d’Autore.  

ART. 12. Il Circolo culturale Gocce d’Autore si riserva di modificare il luogo e la data 
dell’evento qualora si verificassero cause non prevedibili. 

ART. 13. Aderendo alla mostra, l’Artista acconsente al trattamento dei dati personali 
secondo la normativa vigente del decreto legislativo n. 196/2003 e alla divulgazione del 
materiale visivo, grafico, fotografico, audio e documentario per la promozione dell’evento. 

ART. 14. L’Artista accetta il presente regolamento in tutti i suoi punti. 

La scheda di partecipazione deve essere compilata, firmata, scannerizzata e spedita via e-
mail a info@goccedautore.it con le tre immagini delle opere e cv dell’Artista entro il 30 
ottobre 2017. Per richiedere maggiori informazioni contattare i recapiti 347 1736102 e 327 
1337842 

 

 

 

 

 


