
ART FESTIVAL 2018
REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE CONTEST DʼARTE 

Il presente regolamento disciplina i criteri generali di ammissione e partecipazione

1. Lʼevento si svolgerà sabato 26 maggio 2018 dalle 15 presso il Jurassic Skate Park, Zona 
Ippodromo, Cesena. Eventuali variazioni di data verranno prontamente comunicate agli iscritti 
tramite i contatti rilasciati nella scheda di iscrizione.

2. La partecipazione allʼevento è completamente gratuita.
3. Per partecipare è necessario scaricare la scheda di partecipazione o richiederla allʼindirizzo 

c.valzania@aquiloneiqbal.it e inviarla al medesimo indirizzo mail, debitamente compilata, entro il 
termine ultimo di iscrizione fissato per venerdì 11 maggio alle ore 13:00. Per gli artisti di età 
inferiore ai 18 anni la domanda di partecipazione dovrà essere compilata da un genitore. 

4. Al termine delle iscrizioni, gli organizzatori si riservano il diritto di selezionare le domande di 
partecipazione in base alla disponibilità di spazi espositivi. Lʼaccoglimento delle domande 
arrivate dopo la scadenza verrà valutato dagli organizzatori.

5. Nellʼeventualità di un numero maggiore di domande rispetto alla disponibilità di spazi, 
lʼorganizzazione si riserva il diritto di selezionare gli artisti o di suddividere gli spazi a 
disposizione.

6. Iscrivendosi allʼevento gli artisti si impegnano anche a partecipare a una riunione organizzativa 
che si svolgerà indicativamente una settimana prima dellʼevento. Il modulo di iscrizione in 
originale, con firma autentica, dovrà essere consegnato in tale data ai responsabili della 
manifestazione.

7. Ogni artista è tenuto a cercare di procurarsi quanto più materiale possibile per lʼallestimento del 
proprio stand. Lʼorganizzazione mette a disposizione i gazebo per lʼesposizione (nel caso un 
artista non ne sia già provvisto o non riesca a procurarselo).

8. Lʼallestimento dello stand è compito dellʼartista, gli organizzatori forniranno aiuto unicamente per 
il montaggio del gazebo. Gli artisti si impegnano, il mattino del 26 maggio, a partecipare 
allʼallestimento della zona espositiva e allo smontaggio a fine esposizione. Gli artisti che 
frequentano ancora la scuola o che lavorano sono esonerati dal montaggio. 

9. Gli artisti si impegnano a tenere aperto lo stand obbligatoriamente dalle 15:00 alle 19:00 e a 
essere presenti alle premiazioni. 

10. La zona espositiva non è provvista di prese per allacciarsi alla corrente elettrica.
11. Lʼorganizzazione non fornisce nessun tipo di rimborso. Lʼacquisto di cibo e bevande nel corso 

della manifestazione è a carico degli artisti. 
12. Lʼorganizzazione non risponde di eventuali danni riportati alle opere, sia nel momento del 

montaggio/smontaggio stand sia nel corso della manifestazione.
13. Nel corso dellʼevento il pubblico presente sarà chiamato a esprimere il proprio voto. Il voto del 

pubblico, sommato a quello della giuria di qualità, selezionata dagli organizzatori, eleggerà 
lʼartista vincitore che si aggiudicherà il premio finale, una Gift Card Amazon del valore di 150€.

14. Gli artisti non interessati a concorrere per il premio finale possono partecipare come “fuori 
concorso”.

15. Per eventuali domande o chiarimenti circa la partecipazione allʼevento è possibile contattare gli 
organizzatori al numero 392 9888195.

Con il sostegno di:

mailto:c.valzania@aquiloneiqbal.it
mailto:c.valzania@aquiloneiqbal.it

