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AR[t]CEVIA CERCA ARTISTI #1

ESPOSIZIONE COLLETTIVA

La selezione per la collettiva è aperta ad ogni genere (pittura, scultura, fotografia, 

installazioni, performance, video, land-art... ) e agli artisti di ogni provenienza ed età. È 

prevista una sezione speciale dedicata all'ILLUSTRAZIONE.

Per partecipare alla selezione occorre inoltrare via mail un portfolio e/o immagini e/o 

link a un sito personale (che contenga un numero di immagini e materiale a sufficienza, al fine 

di far comprendere il proprio percorso e genere di ricerca) e il modulo #1 debitamente 

compilato (in calce) all'indirizzo mail artceviartfestival@gmail.com  indicando in oggetto 

"artcevia015-#1".

Per installazioni, land-art o opere di particolare ingombro si consiglia di contattare 

direttamente il curatore al +39 3451191199  o all'indirizzo mail artceviartfestival@gmail.com 

indicando in oggetto "artcevia015 – urgente!".

Le selezioni resteranno aperte fino alla mezzanotte del 10 giugno 2015, o comunque 

fino al raggiungimento di un livello qualitativo ritenuto sufficiente.

Gli artisti selezionati parteciperanno all'esposizione collettiva e saranno inseriti nel 

catalogo della manifestazione.

Il catalogo AR[t]CEVIA 2015 sarà stampato in 1000 copie per la diffusione e promozione 

dell'evento nel corso dell'anno. A ciascun partecipante verranno consegnate quattro copie del 

catalogo, due delle quali dovranno essere lasciate in un non/luogo (fermata dell'autobus, 

metro, treni, stazioni, bar, autogrill, centri commerciali, ecc.) e documentato attraverso una 

foto da inviare via mail o attraverso tag nei social facebook e/o twitter..

Agli artisti selezionati è richiesto un contributo di 20 euro da effettuare tramite 

postepay, paypal, o bonifico bancario entro il 25 giugno 2015 (le coordinate saranno indicate 

successivamente). 
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Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a__________________ 

il __/__/____ e residente in_________________ via________________ n°_____ 

cap_____ provincia_____ paese/stato di provenienza________________________

Cellulare____________________ e-mail_____________________________

chiedo di partecipare alla selezione per la collettiva della VIII edizione del 

Festival d'Arte Internazionale AR[t]CEVIA e allego alla presente portfolio/progetto 

e/o link a sito web in cui è possibile visionare i miei lavori.

Pertanto mi impegno a:

- versare il contributo di 20 euro entro il 25 giugno 2014.

- lasciare come indicatomi le ulteriori 2 copie del catalogo che mi saranno consegnate .

-  inviare il materiale che mi sarà richiesto per l'inserimento in catalogo entro il  25 giugno 

2015 (pena l'esclusione).

-  inviare a mie spese le opere per la collettiva fra il 10 e il 20 luglio (massimo) o prendere 

accordi diretti per consegnarla personalmente per l'inaugurazione (1 agosto 2015).

- ritirare le opere a fine Festival (29 settembre 2015) o nei giorni successivi.

Consapevole che AR[t]CEVIA si impegna a:

- assicurare la fruibilità da parte del pubblico per tutta la durata della collettiva negli orari 

stabiliti.

- citarmi in ogni pubblicazione della mia opera.

- mettermi in contatto diretto con eventuali collezionisti e/o altri interessati alla mia opera.

- promuovere il mio lavoro tramite distribuzione del catalogo e/o altri eventuali canali.

- maneggiare con cura le opere per l'imballo e/o disimballo.
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Le opere dovranno essere munite di attaccaglia o quanto altro le renda “appendibili” nel caso

in cui debbano essere appese.

IMPORTANTE: nel caso in cui l’opera da appendere non ne sia provvista sarà esclusa dalla 

manifestazione.

• Le opere medesime dovranno essere ritirate entro il giorno 30.11.2015

(eventuali modifiche a questa deadline verrano comunicate per tempo a tutti gli artisti 

selezionati),

con una delle seguenti modalità:

personalmente dall’artista

oppure

da persone incaricate dall’artista con espressa delega scritta e firmata in originale dall’artista. 

In questo caso dovrà essere comunicato all’organizzazione il nome del delegato

e concordata l’ora del ritiro con Associazione AR[t]CEVIA

oppure

a cura di in Vs. Corriere incaricato

• Gli artisti che desiderano entrare a far parte della collezione “AR[t]CEVIA” della

Associazione AR[t]CEVIA potranno donare la loro opera con una mail indirizzata

a artceviartfestival@gmail.com, allegando un certificato di donazione contenente i dati propri e 

dell’opera. Gli artisti che decideranno di donare la propria opera riceveranno un attestato di

donazione.

• L’organizzazione avrà il diritto di riprodurre, pubblicare, registrare e comunque utilizzare 

senza riserva alcuna ed in qualsiasi forma immagini, suoni e quant’altro relativo alle opere 

partecipanti, per la promozione dell’intero evento.

Firma per presa visione

 



Associazione AR[t]CEVIA – C.F. 90022050422 - sede legale: via Piticchio 394 – sede operativa: Corso Mazzini 14 - 60011 Arcevia

Info: www.artcevia.org - artceviartfestival@gmail.com - 3451191199

AR[t]CEVIA CERCA ARTISTI #2

AR[t]CEVIA NEI CASTELLI

AR[t]CEVIA seleziona artisti per la realizzazione e donazione di un'opera a uno dei 9 

castelli del territorio di Arcevia che compartecipano al progetto.

Ciascun artista dovrà prendere visione del castello assegnato, delle caratteristiche 

storiche, territoriali e architettoniche e creare un'opera ad hoc. La fase finale prevede la 

donazione dell'opera in loco con serata inaugurale attraverso modalità e date da concordare. 

Per ciascun artista è previsto un rimborso spese di 100 euro  messe a disposizione dai 

comitati dei castelli di Arcevia.

Per partecipare alla selezione occorre inoltrare via mail un portfolio e/o immagini e/o 

link a un sito personale (che contenga un numero di immagini sufficiente a capire il proprio 

percorso e genere di ricerca) e il modulo #2 debitamente compilato (in calce) all'indirizzo mail 

artceviartfestival@gmail.com indicando in oggetto "artcevia015-#2". Si consiglia vivamente 

anche il contatto telefonico al +39 3451191199.

 Le selezioni resteranno aperte fino alla mezzanotte del 10 giugno, o comunque fino 

al raggiungimento di un livello qualitativo ritenuto sufficiente.
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Io sottoscritto/a ____________________________ nato/a a__________________ 

il __/__/____ e residente in_________________ via________________ n°_____ 

cap_____ provincia_____ paese/stato di provenienza________________________

Cellulare____________________ e-mail_____________________________

chiedo di partecipare alla selezione per la AR[t]CEVIA NEI CASTELLI e allego 

alla presente portfolio/progetto e/o link a sito web in cui è possibile visionare i miei 

lavori.

Pertanto mi impegno a:

- versare il contributo di 20 euro entro il 25 giugno 2015.

- lasciare come indicatomi le ulteriori 2 copie del catalogo che mi saranno consegnate .

-  inviare il materiale che mi sarà richiesto per l'inserimento in catalogo entro il  25 giugno 

2015 (pena l'esclusione).

-   prendere accordi e visione del castello/villa assegnatomi tramite accordi che prenderò 

telefonicamente al 3451191199.

- presentare il progetto in via preventiva all'effettiva realizzazione.

- realizzare l'opera come da tempi che saranno accordati e donarla al castello/villa.

Consapevole che AR[t]CEVIA si impegna a:

- assicurare l'assistenza per l'intera durata della realizzazione dell'opera.

- citarmi in ogni pubblicazione della mia opera.

- mettermi in contatto diretto con eventuali collezionisti e/o altri interessati alla mia opera.

- promuovere il mio lavoro tramite distribuzione del catalogo e/o altri eventuali canali.

- fare da tramite con i comitati competenti e assicurarmi il risarcimento a titolo di rimborso 

delle 100 euro previste.

Firma per presa visione


