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BANDO DI CONCORSO ARTE PerOGGI 2022 

“Risvegli” 
 
 

Art. 1 – Partecipazione ed allestimento 
1. La partecipazione all’evento è aperta a tutti gli artisti previa selezione e comunicazione 

di avvenuta ammissione da parte dell’Associazione. 
2. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 30 Luglio 

mediante e-mail all’indirizzo arteperoggi@poggi1825.it, allegando un massimo di due 
opere (immagini in formato jpeg) con le quali si intende partecipare al concorso, 
specificando formato, tecnica ed un eventuale titolo. Nella mail è, inoltre, necessario 
fornire i contatti dell’artista (nome, cognome, telefono, mail).  

3. Gli artisti selezionati riceveranno comunicazione di avvenuta ammissione entro il 15 
Settembre 2022. 

4. La mostra avrà luogo presso la suggestiva sede dell’ “Ex Cartiera Latina ”, sede 
dell’Ente Regionale Parco dell’Appia Antica sita in Via Appia Antica, 42 – 00179 
Roma – dal 29 Ottobre al 06 Novembre 2022. 

5. Le opere dovranno essere consegnate Giovedì 27 Ottobre dalle ore 09.00 alle 18.00 
presso la suddetta sede e dovranno essere ritirate Lunedì 07 Novembre dalle 09.00 alle 
16.00. 

6. L’inaugurazione della mostra-concorso avrà luogo il giorno Sabato 29 Ottobre alle ore 
16.00. 

7. La premiazione avverrà Sabato 05 Novembre alle ore 16.00. 
 
 

Art. 2 – Opera 
1. Il tema dell’esposizione è: “Risvegli” .  
2. Sono ammesse opere realizzate con ogni tipo di tecnica e supporto. 
3. Ogni opera potrà avere una dimensione massima di 1,00 x 1,50 mt. Per misure 

maggiori contattare la curatrice.  
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4. Ogni artista potrà partecipare con più lavori per un massimale espositivo di 1,5 mq.  
5. Gli artisti concedono all'Associazione il diritto di riproduzione delle opere per creare 

eventuali articoli o cataloghi correlati. 
6. Gli artisti selezionati dovranno inviare via e-mail, entro e non oltre il 30 Settembre, 

l’immagine in alta risoluzione di almeno un lavoro scelto per l’esposizione al fine di 
realizzare il catalogo della mostra. Non sarà possibile inserire nell’eventuale catalogo 
le immagini ricevute oltre tale data. 

 
 

Art. 3 - I Premi 
1. Le opere saranno selezionate e premiate da una giuria di esperti il cui giudizio è 

insindacabile ed inappellabile.  
2. Verranno premiati i primi 5 classificati. 
3. Tutte le opere rimangono di proprietà degli artisti. 

 
 

Art. 4 - Termini e Modalità di Iscrizione 
1. Le iscrizioni dovranno essere definite entro e non oltre il 30 Settembre versando la 

quota di iscrizione e compilando l’apposito modulo che verrà inviato a seguito della 
conferma dell’ammissione alla mostra. 

2. La quota di iscrizione al concorso è di € 100,00 da versare solo in caso di avvenuta 
selezione. 

 
 

Art. 5 – Responsabilità 
1. Le opere sono sotto la responsabilità dell’artista per l'intera durata dell'evento.  
2. La consegna ed il ritiro delle opere dovranno avvenire entro e non oltre i termini sopra 

stabiliti. Le opere non ritirate saranno a disposizione dell’Associazione. 
3. L’Associazione non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni subiti durante 

la mostra. 
4. L’artista autorizza l'Associazione culturale ArtePerOGGI a trattare i propri dati 

personali ai sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche 
D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite 
dall’associazione suddetta. 

 
 
Contatti di riferimento: 
Ass.Cult. ArtePerOGGI – Tel.06.679.36.74 – arteperoggi@poggi1825.it 
Curatrice evento Simonetta De Cubellis  Cell. 333.45.34.858 
Ditta G.Poggi Tel. 06.678.44.77 – www.poggi1825.it 

http://www.poggi1825.it/
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