
Gentile Artista, sono ad informarla della IVa edizione della Mostra Concorso di Arte Contemporanea che si terrà presso il
Museo Diocesano di Terni dal 3 marzo all’12 marzo 2019.
Mostra concorso tutta al femminile (possono partecipare solo artiste).

La giuria sarà così composta:
dott.ssa Chiara Pittavino, giornalista, critico, caporedattrice del Corriere dell’arte;
prof.ssa Lorena Gava, storica e critico d’arte;
dott.ssa Letizia Sani, artista e membro dell’ass. 
Le foto delle opere (in formato jpg e ad alta risoluzione) dovranno pervenire on-line al sito info@iduecolli.it entro e non oltre il 30 gennaio 2019.

Perchè è importante essere presenti

1) Perché durante la manifestazione vengono scelte 3 artiste, le quali successivamente parteciperanno gratuitamente alla
Mostra che si terrà al Museo del Colle di Viterbo, o altra sede da stabilire, nel mese di giugno durante la manifestazione
Arte on Tour.

2) Perché il catalogo che realizziamo è munito di codice ISBN. 
3) Perché ogni artista avrà il giudizio critico, inserito con le foto delle proprie opere nel catalogo della mostra, curato dalla

giornalista critico d’arte dott.ssa Francesca Bellolla. 
4) Assegnazione di 2 copie del catalogo in omaggio.  
5) Perché vi è l’attestato di partecipazione, che è importante ai fini del curriculum dell’artista.
6) Perché tutte le artiste partecipanti verranno inserite nel sito www.pittoricontemporanei.it.
7) Perché  le prime tre avranno la monografia scaricabile online. 
8) Perché la vincitrice sarà inserita nella galleria online con 10 opere nel sito in lingua inglese 

www.paintingcontemporary.com.
9) Proiezione di tutte le opere durante la Mostra.

10) roll-on della manifestazione con il nome delle artiste.
11) Realizzazione video della manifestazione inserito nel sito dell’Associazione e su youtube.
12 Realizzazione servizio fotografico.
13) Vernissage della manifestazione.
14) Si può partecipare con 1, 2 o 3 opere.

per 1 opera: prima trance € 80,00 e successivamente i rimanenti € 80,00.
per 2 opere: prima trance € 100,00 e successivamente i rimanenti € 100,00.
per 3 opere: prima trance € 125,00 e successivamente i rimanenti € 125,00.

IBAN: IT02A0306914411000030007958
Le opere, o l’opera, devono pervenire entro e non oltre il 25 febbraio presso la 

Mail Boxes - Via Ridolfi 19/18 - 05100 Terni,
e sarà l’unico corriere che rispedirà le opere. Per contattare il corriere: tel. 0744//432063.

Numeri per informazione: Tel. 3355476097 / 3895899538.
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PROMOZIONE ARTE‘e 8 MARZO
FESTA DELLA DONNA

Arte Donna
MUSEO DIOCESANO
Terni - Via XI Febbraio, 4
3 - 12 Marzo 2019
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Scheda di partecipazione

Mostra “Arte è Donna” – 2019
Museo Capitolare Diocesano di Terni - 3-12 marzo 2019

Nome:.....................................Cognome:..........................................................................................
Residente in via: ........................................................................ n°: ................................................
Città: ………………………........…………………..Cap ……………………(Prov.)……………...……..
Telefono fisso: ..................................................... Mobile: ................................................................
e-mail: ..............................................................................................................................................
Invio quota di iscrizione di Euro (indicare importo e numero del bonifico):
..........................................................................................................................................................

IBAN: IT02A0306914411000030007958

1° trance...........................................................................................................................................
2° Saldo ….......................................................................................................................................

Informativa - La partecipazione al catalogo e alla mostra “Arte è donna” implica l’autorizzazione agli organizzatori a conser-
vare e rendere visibili i dati personali ossia nome, mail e cellulare, forniti da ciascun artista. In relazione agli art.13 e 23 del
D.L.sg n.196/2003 recanti disposizioni a tutela delle persone ed altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Vi in-
formiamo che i Vs. dati anagrafici, personali ed identificativi saranno inseriti e registrati nell'archivio degli organizzatori e
non ceduti ad altri per nessun motivo. I dati dei partecipanti non verranno comunicati o diffusi a terzi. L’interessato potrà
esercitare tutti i diritti di cui all’art. 7 del D.L.gs 196/2003 e potrà richiederne gratuitamente la cancellazione ai responsabili
del trattamento dati.

Firma ..................................................................................................................................................................................

Declino di responsabilità - Gli organizzatori, pur assicurando la massima cura per il materiale affidato sono sollevati da qual-
siasi responsabilità per furti, danni e danneggiamento. Sia durante la mostra che durante Il trasporto di consegna che di re-
stituzione (questi a carico dell'artista). Diritti d’autore: gli artisti, per il fatto stesso di partecipare alla realizzazione del catalogo
e della mostra cedono il diritto di pubblicazione delle loro opere anche all’interno del sito delle Associazioni www.iduecolli.it
e www.pittoricontemporanei.it senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà
dei singoli artisti.

Firma ..................................................................................................................................................................................

*L'artista compilando e firmando il qui presente modulo d'inserzione accetta quanto sopra citato e le modalità di pagamento.
Il mancato pagamento delle rate farà decadere i vantaggi dell'offerta e il restante importo sarà riscosso per via legale, per
qualsiasi contestazione si conviene la competenza del Foro di Terni.

Data ..................................................... firma .....................................................................................................................


