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TALENTI EMERGENTI: 

 RICERCA E SPERIM ENTAZIONE NELLE ARTI VISIVE  

 

 

 

Regolamento 
 

 

• La manifestazione si terrà dal 23 Marzo al 06 Aprile 2013 

 nella Pinacoteca di Capo d’Orlando 
 

•  L’iscrizione e la partecipazione alla manifestazione è a titolo gratuito, 

 

•  Alla manifestazione potranno partecipare gli artisti aventi età massima di 

anni 35 . 

 

• Ogni artista potrà esporre un numero massimo di 5 opere . 

 

• Si potranno presentare opere rientranti nella categoria delle arti visive 

 ( pittura, disegno, fotografia , scultura , piccola installazione ecc.)  

 

• Il tema sarà libero 

 

• Lo stile, il genere artistico ed i materiali utilizzati dovranno rientrare nella 

definizione di “ricerca e sperimentazione artistica”. 

 

• Per partecipare alla collettiva l’artista dovrà presentare la scheda di 

partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte , in oltre dovrà 

inviare tramite E. Mail all’indirizzo indicato sotto il logo almeno 5 foto 

formato jpeg dei lavori proposti. 

 La scheda di partecipazione e le foto dovranno  pervenire alla ass. Homo 

 Faber entro il  09 di Marzo . 

 



• L’associazione organizzatrice, a propria discrezione, si riserva il diritto di  

accettare o non  la partecipazione alla manifestazione degli artisti che 

produrranno la  documentazione  oltre la data richiesta. 

 

• I lavori dovranno essere consegnati per l’allestimento preferibilmente due 

giorni prima della inaugurazione e ritirati il giorno stesso della chiusura. 

          Per  chi provenisse da Palermo o Messina gli sarà consentito di consegnare               

 e posizionare i lavori entro la mattina di Sabato 23 Marzo, giorno della 

 inaugurazione .  

 

• Assicurando la completa cura  verso le opere consegnate   l’organizzazione 

declina ogni  responsabilità per danni o altro  accidentalmente  arrecati 

alle stesse.    

 

• Alla chiusura della manifestazione verrà consegnato un attestato  di 

partecipazione. 

 

• L’organizzazione si riserva il diritto di utilizzare le immagini fotografiche 

o visive e le informazioni sulla manifestazione e sul suo svolgimento  a 

propria discrezione e per l’uso che ne ritiene opportuno 

 

• I partecipanti alla collettiva saranno invitati a partecipare alla 

  3^ esposizione delle arti visive in programma a Capo d’Orlando nel 

 mese di Maggio 2013. 

 

• La partecipazione alla manifestazione implica, da parte dell’espositore, la 

visione e l’accettazione completa del regolamento . 

 


