La Notte della Scultura
P.zza Matilde di Canossa - Ciano D’Enza
Sabato 18 giugno 2016
Installazione collettiva di scultura per i 25 anni
della “Scuola di Scultura su Pietra” di Canossa

REGOLAMENTO
Gentile artista, abbiamo il piacere di invitarti a partecipare all’installazione collettiva intitolata
“La Notte della Scultura”, che si terrà in P.zza Matilde di Canossa a Ciano D’Enza il 18/06/2016
in occasione della FESTA PER I 25 ANNI della “Scuola di Scultura su Pietra” di Canossa.
Una festa che vuole anche essere un’occasione per esporre le proprie opere e incontrare Artisti
di scuole e stili diversi.
Il tema è libero nella concezione della creatività scultorea e, per garantire un ottimo livello
qualitativo, la nostra proposta è rivolta ad un limitato gruppo di Artisti dei quali abbiamo
particolarmente apprezzato la qualità delle opere e per questo la partecipazione è gratuita.
L’evento è finalizzato alla promozione dell’arte contemporanea, e la selezione è aperta ad
Artisti scultori che vogliono festeggiare con noi la scultura e la sua divulgazione.
Il termine per l’iscrizione è il 9 giugno 2016.
Potranno partecipare opere di scultura realizzate in piena libertà stilistica.
L’organizzazione e la logistica sono curate dall’Associazione Canossa Stone ma i supporti e i
cubi da esposizione per le opere sono autogestiti dagli Artisti. Ognuno avrà a disposizione uno
spazio di ca. 3x4 m2 in cui potrà installare le proprie opere e scolpire on air sul posto.
Data la particolarità dell’evento, sarà fatta la massima pubblicità per dare l’opportunità agli
Artisti di avere il maggior numero di spettatori possibile. Sarà esteso l’invito anche a galleristi
e collezionisti.
REGOLAMENTO
Tutte le opere dovranno essere già assemblate su supporto rigido di qualsiasi genere per
l’esposizione.
COME PARTECIPARE
Gli Artisti potranno presentare max 5 opere e dovranno inviare all’indirizzo e-mail:
Imput.paolo@alice.it entro il 9 giugno 2016 il Modulo di partecipazione (allegato) compilato e
firmato.
(Il numero di Artisti partecipanti è limitato e per la selezione farà fede la data di invio
elettronico).\
Sarà possibile installare le proprie opere dalle ore 14,00 del 18 giugno per poi proseguire con
le performance di scultura e mostra fino alle 00,30 del 19/06/2016.
SPEDIZIONE CUSTODIA ED ASSICURAZIONE DELLE OPERE
Gli organizzatori garantiscono la massima cura delle opere in esposizione ma non si assumono
alcuna responsabilità per eventuali danni di trasporto, incendio, o altre cause durante il periodo
della manifestazione, dell’esposizione e della giacenza. Tali responsabilità sono in carico a ogni
singolo artista. L’associazione ha provveduto all’assicurazione per responsabilità verso terzi per
gli scultori partecipanti iscritti.
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Le opere non potranno essere ritirate in nessun caso prima del termine dell'evento. Le opere
non ritirate dopo il termine dell’evento saranno da considerarsi donate all'Organizzazione.
L’Organizzazione non accetterà o pagherà alcuna fattura per spese di trasporto e non
risponderà per gli eventuali danni subiti dalle opere durante il trasporto sia di andata che di
ritorno.
RESPONSABILITA’
L’organizzazione si riserva il diritto insindacabile e senza obbligo di motivazioni di rifiutare
l'accettazione delle opere, in particolare se l'imballo o il suo contenuto risultino danneggiati.
Se per qualsiasi motivo l’evento non si dovesse realizzare, le opere inviate verranno restituite.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare, previa comunicazione, la data della
manifestazione per esigenze organizzative.
Ogni Artista partecipante autorizza l’organizzazione ad inserire le immagini delle opere
selezionate nei vari siti web allo scopo di dare massima visibilità all’evento ed agli stessi Artisti.
Ogni Artista autorizza l’Associazione Canossa Stone al trattamento dei dati personali trasmessi
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 esclusivamente
dall’organizzazione.
La partecipazione alla collettiva implica la conoscenza ed esplicita accettazione del presente
Regolamento.
Per accordi particolari contattare l’organizzazione: 320 9412177.

Canossa 13/05/2016
Il Presidente

In allegato:
Modulo di partecipazione.
E’ IMPORTANTE CHE SIA RESTITUITO COMPILATO E FIRMATO IN OGNI SUA PARTE
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