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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E ADESIONE AL REGOLAMENTO GENERALE 

 

Il/La  sottoscritto/a (nome e cognome) ________________________________________________ 

Nato/a a_____________________________________il __________________________________ 

codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Residente in _________________________ inVia/Piazza__________________________________ 

Tel.________________________ fax_______________________ cell._______________________ 

Sito web_________________________________e- mail__________________________________ 

 

DICHIARA DI VOLER PARTECIPARE ALLA Iª FIERA D’ARTE DEL PICCOLO 

FORMATO promossa dalla Fondazione Logudoro Meilogu e il Comune di Banari dal 23 

Agosto al 2 Settembre 2012 nei locali della sede espositiva della Fondazione sita a Banari (SS) 

in Via Marongiu n. 30, ingresso da Via Sassari n. 3. 

 

REGOLAMENTO GENERALE 

 

FONDAZIONE LOGUDORO MEILOGU  

(ente organizzatore e responsabile della Fiera) 

1. L’ente predisporrà e organizzerà a proprio giudizio tutte le fasi di allestimento delle opere e di 

ogni singolo spazio espositivo dedicato all’artista. Provvederà alla distribuzione degli spazi 

espositivi secondo la linea di allestimento decisa dallo stesso, fornendo a tutti gli spazi 

espositivi una illuminazione generale adeguata. Le opere esposte saranno coperte da 

assicurazione per il periodo dell’esposizione. 

2. L’ente provvederà all’apertura e gestione della Fiera con personale specializzato alla 

presentazione dell’artista e delle opere e con esperti professionisti addetti alle vendite. 

3. L’ente realizzerà il catalogo ufficiale a colori della Fiera nel quale sarà garantito gratuitamente 

ad ogni artista n. 1 pagina con la riproduzione fotografica di n. 1 opera d’arte tra quelle esposte 

in Fiera e l’indicazione dei dati dell’artista (nome e cognome). Eventuali pagine aggiuntive, a 

richiesta dell’artista, avranno un costo di € 100,00 cadauna. Ogni artista riceverà n. 1 copia 

omaggio del catalogo. Le pagine supplementari non daranno diritto a più copie del catalogo. 

L’ente non risponderà della qualità delle immagini se queste perverranno tramite e-mail o CD 

senza essere accompagnate da una prova di stampa su carta.  

4. L’ente promuoverà e divulgherà la Fiera sui mezzi di informazione televisivi, cartacei  e 

radiofonici a diffusione regionale e attraverso l’affissione pubblica di manifesti e locandine.  

5. Fino a 15 giorni prima della data di inizio della Fiera, l’ente avrà la facoltà di ridurre o 

sopprimere in tutto o in parte la manifestazione inviandone comunicazione agli artisti senza per 

ciò essere tenuta alla corresponsione di penali o danni di sorta, limitandosi a restituire all’artista, 

senza interessi, le somme eventualmente già corrisposte da quest’ultimo. Nessuna responsabilità 

e nessun rimborso saranno previsti in caso di mancato o ridotto svolgimento della Fiera per 

cause non riconducibili a volontà o responsabilità dell’ente. 

 

ARTISTA: 

1. Possono partecipare alla Fiera solo gli artisti selezionati e invitati dall’ente. 
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2. Ogni artista potrà esporre dalle n. 6 ad un massimo di 8 opere di formato massimo concesso cm. 

25x25 (ogni lato dell’opera non potrà superare tale misura, per i dipinti la misura si intende 

senza cornice). 

3. Ogni artista avrà a disposizione uno spazio espositivo di metratura lineare 2,5. 

4. Ogni artista dovrà far pervenire le opere complete di didascalie (titolo, anno, tecnica e misure) e 

quotazione di vendita al pubblico. Gli artisti che parteciperanno con dei dipinti dovranno 

corredare l’opera di cornice (di formato contenuto E non ingombrante) senza vetro e senza 

passepartout. Le spese di imballaggio e spedizione andata/ritorno delle opere sono a carico 

dell’artista (si prega di impiegare materiale valido di imballaggio che possa essere utilizzato 

successivamente). Le opere a fine Fiera dovranno essere ritirate a carico dell’artista nel periodo 

compreso dal 3 al 5 Settembre 2012. Qualora l’artista sia impossibilitato a ritirare le opere la 

fase di imballaggio delle opere (con utilizzo del medesimo materiale spedito per la 

partecipazione), sarà svolta dal personale della Fondazione ad un costo aggiuntivo di € 10,00. 

5. Ogni artista dovrà far pervenire alla sede della Fondazione la presente domanda di 

partecipazione e adesione alla Fiera del Piccolo Formato debitamente compilata e firmata entro 

e non oltre la data del 15 aprile 2012, accompagnata da brochure, cataloghi e biografia 

aggiornata dell’artista. 

6. Ogni artista dovrà far pervenire alla sede della Fondazione entro e non oltre la data del 15 

maggio 2012 n. 1 immagine a colori digitale ad alta risoluzione, completa di didascalia (titolo, 

anno, tecnica e misure)  per la stampa nel catalogo (si prega di rispettare la data indicata per 

garantirne la pubblicazione).  

7. Ogni artista dovrà far pervenire le opere alla sede della Fondazione nel periodo compreso tra il 

23 Luglio al 5 Agosto 2012 per garantire un regolare allestimento delle opere e degli spazi 

espositivi. 

8. Ogni artista dovrà riconoscere all’ente quale contributo alla realizzazione della Fiera 

(allestimento e gestione, illuminazione generale, personale, cura e stampa catalogo, promozione 

divulgativa, eventi culturali collaterali) il 50% del ricavato dalle vendite delle opere. La quota di 

percentuale del ricavato a favore della Fondazione non potrà essere inferiore a € 250,00, qualora 

tale quota non raggiungesse l’importo sopra indicato l’artista dovrà integrarla fino al 

raggiungimento dell’importo indicato (€ 250,00). 

9. Ogni artista in caso di mancata vendita delle opere dovrà riconoscere all’ente in qualità di 

contributo alla realizzazione della Fiera (allestimento e gestione, illuminazione generale, 

personale, cura e stampa catalogo, promozione divulgativa, eventi culturali collaterali) il lascito 

di n. 1 opera tra quelle esposte in Fiera, selezionata dall’artista congiuntamente con l’ente,  o in 

alternativa un contributo economico di € 250,00. 

10. L’uscita, a fine Fiera, delle opere esposte è sottoposta al rilascio dall’ente di un “Buono di 

uscita” e alle norme che verranno all’uopo emanate. Non si procederà al rilascio del “Buono di 

uscita” agli artisti che non avranno in precedenza regolato ogni loro rapporto amministrativo o 

pendenza con l’ente. Le opere esposte costituiscono un titolo di garanzia a favore dell’ente sino 

all’estinzione totale dei suoi diritti. 

La Fondazione Logudoro Meilogu si riserva di stabilire e notificare eventuali variazioni al 

presente Regolamento Generale al fine di apportare miglioramenti ai servizi giudicati 

necessari. Con la firma della domanda di partecipazione l’artista dichiara la sua conoscenza 

ed accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento Generale e ogni altra norma 

relativa all’organizzazione ed al funzionamento della Fiera. 

 

Luogo e data _________________________Firma _____________________________________ 

 

Direzione e organizzazione 

Fondazione Logudoro Meilogu Museo d’Arte Contemporanea FLM 
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