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UN SACCO D’ARTE Volume 6 
“Esposizione - artisti di Saccolongo” 

 
La rassegna è rivolta ai creativi, del territorio comunale o limitrofo. 
Il suo scopo principale è quello di offrire un’opportunità ai partecipanti per comunicare il 
proprio messaggio artistico, i propri interessi, le loro visioni personali. 
Non vi sono tematiche specifiche di riferimento, ma ognuno può presentare l’opera che 
maggiormente ritiene rappresentativa della propria forma d’arte. 
 

Regolamento e modalità di partecipazione 
Possono presentare domanda tutti i soggetti, che abbiano compiuto il quattordicesimo 
anno di età e che risiedono nel comune di Saccolongo, o nei comuni limitrofi (per i 
minorenni è richiesta lettera liberatoria firmata dai genitori). 
Qualora pervenissero opere di artisti residenti in Comuni non propriamente limitrofi a 
Saccolongo verrà valutata la disponibilità di spazio all'interno del Centro Culturale, in 
subordine all'allestimento di tutte le altre opere; 
 
Tutti gli interessati possono presentare il proprio progetto secondo le seguenti modalità:  

a) le domande di partecipazione e il materiale richiesto, sotto specificato, dovranno 
pervenire presso la biblioteca del Comune di Saccolongo o dovranno essere 
recapitate ai referenti dell'Associazione, come indicato nella locandina della 
manifestazione entro e non oltre il 24 aprile 2016, tramite raccomandata A.R. o 
consegnate direttamente a mano, specificando sulla busta la dizione 'Domanda di 
partecipazione all’esposizione Un Sacco d’Arte'. Non farà fede il timbro postale;  

b) ogni artista potrà presentare al massimo 3 opere; 
c) è consentita qualsiasi forma di espressione artistica a condizione che: 

- sia compatibile con la possibilità di utilizzo degli spazi disponibili; 
- non rechi un contenuto che possa essere offensivo o lesivo della morale 

pubblica; 
d) non sono previste classifiche, segnalazioni, premi; l’organizzazione si riserva di 

ordinare i lavori secondo le diverse tipologie e/o individuando possibili fili logici 
che li combinino. 

 
È richiesto che alla domanda di partecipazione venga allegato il seguente materiale:  

• scheda informativa e tecnica sulle opere presentate; 
• materiale fotografico dei progetti, preferibilmente in formato .jpg/.pdf salvato su cd, 

da impiegare per la realizzazione del booklet riguardante l’esposizione (v. sotto); 
• qualora l'artista non volesse pubblicare la sua opera attraverso il booklet, dovrà 

esplicitarlo al momento della compilazione della domanda di partecipazione. 
• (facoltativo) curriculum artistico: formazione artistica, eventuale documentazione di 

opere già eseguite, precedente partecipazione ad altre esposizioni… ; 
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Il progetto/opera può essere realizzato con qualsiasi tecnica o forma purché la soluzione 
proposta sia comunicata in modo chiaro e definito e sia realizzata con materiali adatti 
ad essere esposti all'interno. 
 
Le opere/progetti che saranno presentati dovranno essere preferibilmente inediti e 
necessariamente diversi da quelli esposti nelle precedenti edizioni di “Un Sacco 
d’Arte”.  

 

Allestimento mostra 
L'allestimento dell'opera all'interno del Centro Culturale sarà curato dagli stessi artisti 
proponenti, coordinati dall’Associazione “Accademia delle Testuggini”. 
La mostra resterà aperta al pubblico nelle date 14 (inaugurazione), 15, 21 e 22 maggio 
2016. 
 

Termini e realizzazione dell'opera 
Gli artisti si impegnano a consegnare le opere agli organizzatori entro il 24 aprile 
2016, pena esclusione, e a partecipare all'evento di inaugurazione dell'esposizione. 
 

Responsabilità e accettazione 
“Accademia delle Testuggini”, quale ente organizzatore della rassegna “Un Sacco d’Arte 
Volume 6”, pur garantendo la costante presenza durante gli orari di apertura della 
mostra, come indicati nel pubblico volantino, e il Comune di Saccolongo, quale ente 
ospitante, non si assumono responsabilità riguardo ad eventuali danneggiamenti da parte 
di terzi o al furto delle opere presentate. La partecipazione al concorso implica 
l'accettazione incondizionata del presente avviso, nonché di tutte le disposizioni stabilite 
dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. 
 
Partecipando, l'artista o i gruppi artistici, si assumono ogni responsabilità in merito 
all'originalità dei propri progetti e garantiscono che la loro idea/progetto e tutti i relativi 
elementi rispettino i termini e le condizioni contenuti nel presente avviso. 
 
Delle opere rappresentate sarà realizzato un booklet in più copie e/o una raccolta 
digitale, a cura dell’Associazione “Accademia delle Testuggini”, non soggetti a vendita, 
dove saranno inseriti una miniatura dell’opera, oltre che una descrizione della stessa e 
del suo autore. Chi volesse entrare in possesso di una copia della pubblicazione, sosterrà 
al più un'offerta minima per la copertura dei costi della loro realizzazione. 

 

Ritiro delle opere 
Entro le 24 ore successive al termine della rassegna: gli autori si impegnano a ritirare le 
opere. 
 
Decorsi inutilmente 10 giorni dalla chiusura senza che l’opera sia stata ritirata dai 
soggetti proponenti, il Comune provvederà alla distruzione della stessa. 
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UN SACCO D’ARTE VOLUME 6 

“Esposizione - artisti di Saccolongo” 

SCHEDA TECNICA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOTA: la presente scheda tecnica deve essere presentata insieme alla documentazione dei propri 
lavori nei tempi e nei modi previsti dall’apposito regolamento 

 

Nome e cognome______________________________ 

Luogo e data di nascita__________________________________________________ 

Nome del gruppo_(se costituito da più persone)______________________________ 

Referente del gruppo, luogo e data di nascita ________________________________ 

Componenti del gruppo, luogo e data di nascita ______________________________ 

Titolo di studio_________________________________________________________ 
 
Indirizzo civico_________________________________________________________ 

Indirizzo e.mail______________________Telefono___________________________ 

Opere presentate (titoli-tecnica): 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 
 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, 
la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 
Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 
Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e smi. 
 
o Acconsento alla pubblicazione della/e mia/e opera/e nel booklet della Mostra “Un Sacco 

d'Arte  Volume 6” 
o Non acconsento 
 
Con la presente dichiaro di aver letto e compreso il predetto regolamento, impegnandomi 
a rispettarne ogni condizione. 
 
Data_______________________________ Firma______________________________ 
Allegato: copia del documento di identità	  


