REGOLAMENTO 2^ MOSTRA DI “SELEZIONE XIV BIENNALE DI ROMA 2022-MitreoIside ”
*Art. 1 La mostra di selezione –a tema libero – è riservata a Pittori, Scultori, Fotografi, Grafici e operatori
dell’arte digitale. La selezione è rivolta ad Artisti italiani e stranieri.
Gli Autori/vincitori che accederanno gratuitamente alla finale, prevista nel prestigioso Museo Domiziano
(piazza Navona) dal 10 al 19 settembre 2022, saranno 2 (due).
*Art. 2 La mostra di selezione si terrà presso il Centro per le Arti e Cultura Contemporanea Mitreo Iside via Marino Mazzacurati 61/63 - 00148- Roma, dal 13 luglio al 1 agosto 2022.
*Art. 3 Il termine ultimo per inviare l’istanza di partecipazione (presente regolamento + allegato A +
curriculum artistico e foto dell’opera candidata) alla 2^ Mostra di “Selezione XIV Biennale di Roma 2022MitreoIside”, è il 27 giugno 2022 e l’indirizzo email a cui inoltrarla e’: info@mitreoiside.com
*Art. 4 Gli artisti ammessi alla selezione riceveranno mail di conferma dall’organizzazione entro il 1
luglio 2022.
*Art. 5 La quota di partecipazione per gli artisti ammessi alla selezione, fissata in euro 70,00 (compresa di
iscrizione all’Ass.ne), dovrà essere versata entro il 4 luglio con le modalità indicate dall’organizzazione, pena
l’esclusione dalla Selezione.
*Art. 6 Gli artisti ammessi alla selezione dovranno far pervenire le opere nei giorni 4, 5 e 11 luglio, dalle ore
15 alle ore 20 all’indirizzo: via Marino Mazzacurati 61/63 – 00148 Roma c/o Il Mitreo Arte Contemporanea Riferimenti: Curatrice Monica Melani - tel. 3939593773
N.B. A fine mostra le opere dovranno essere tassativamente ritirate a mano o previo corriere, nei giorni 2 oppure
3 agosto 2022, dalle 15 alle 20. Per altre esigenze contattare l‘organizzazione per accordi.
*Art. 7 Ogni autore può partecipare alla selezione con una sola opera.
*Art. 8 Le opere da appendere (pittura, disegno, grafica, fotografia, acquerello, ecc..), dovranno essere sistemate
su supporto rigido (tela su telaio, tavola, forex, foglio piuma, alluminio, ecc..) completi di attaccaglie e
possibilmente prive di vetri (per esigenze espositive diverse, contattare l’organizzazione).
*Art. 9 Le opere saranno valutate da una Commissione esaminatrice con giudizio insindacabile e
inappellabile. La giuria della precedente selezione era composta da: Prof.ssa Vittoria Biasi, Prof. Giorgio Di
Genova, ArtD Monica Melani, Prof. Angelo Nardi e Prof. Piermarco Parracciani.
I vincitori, che accederanno alla Finale della XIV Biennale di Roma anno 2022 al Museo Domiziano, saranno
resi noti e premiati durante il vernissage, fissato per il 13 luglio 2022 alla presenza del Presidente del CIAC
“Centro Internazionale Artisti Contemporanei”.
L’iscrizione alla Finale della XIV Biennale di Roma 2022 dei 2 Vincitori delle Selezioni, sarà a carico
dell’organizzazione.
*Art.10 La mostra, che si inaugurerà il 13 luglio 2022 dalle ore 18,30, sarà visitabile gratuitamente fino al 1 agosto
2022, dal martedi al giovedì dalle 17,30 alle 20,00. Le opere in mostra saranno riprese dalla NOI CORviale TV ed
il
video
visibile
gratuitamente
sulla
piattaforma
dedicata:
https://ncgtelevision.tv/channel/noi-corviale-tv/?u=arkhadya
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ALLEGATO A Istanza di partecipazione alla 2^Mostra di Selezione XIV Biennale di Roma 2022- MitreoIside.
NOME ________________________________________________________________________________
COGNOME ____________________________________________________________________________
NATO/A A ____________________________________ IL ______________________________________
CODICE FISCALE ______________________________________________________________________
RESIDENTE A _________________________________________________________________________
IN VIA ________________________________________________________________________________
PROVINCIA ___________________________________CAP_____________________________________
TELEFONO.___________________________________CELL____________________________________
EMAIL _______________________________________________________________________________
Con la presente dichiaro:
a) che il titolo e le misure dell’opera sono: …………………………………………………………….….….
……………………………………………………………………………………...……...……………..…....
b) di aver utilizzato nell’esecuzione del lavoro i seguenti materiali, tecnica e supporti: ……………………..
………………………………………………………………………………………………………………….
c) di essere autore e proprietario dell’opera da inviare alla Mostra di “Selezione XIV Biennale di Roma 2022MitreoIside”;
d) di aver realizzato l’opera legittimamente, senza violazione di alcun diritto previsto dalla legge né di
qualsiasi diritto di terzi, manlevando l’Organizzazione da qualsiasi tipo di responsabilità e/o conseguenze
pregiudizievoli derivanti da richieste di terzi,
e) di impegnarmi, in caso di vittoria della selezione, a partecipare alla XIV Biennale di Roma 2022;
f) di conoscere che gli organizzatori, pur garantendo la massima cura delle opere, declinano ogni responsabilità
per eventuali furti, atti vandalici, danni di ogni genere che possano verificarsi prima, durante e dopo
l’iniziativa;
g) di volermi iscrivere, in caso di selezione alla Mostra del 13 luglio 2022, all’associazione Mitreo Iside;
h) di accettare tutte le condizioni poste dal presente regolamento;
___________________________________________ (firma)
Autorizzo l’Organizzazione a trattare i dai personali trasmessi, ai sensi del GDPR UE 2016/679 e successive
modifiche.
_______________________________________ (firma)
Allegati : curriculum artistico, foto dell’opera

Luogo e data _____________________________
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