
Regolamento di partecipazione ad Inverart 2019

1 • Partecipazione
La partecipazione alla Mostra e al relativo catalogo sono gratuiti.
Dovrà essere cura di ogni partecipante inviare, entro il 4 novembre 2018, agli indirizzi e-mail
amministrazione@raccolto.org , squisy@libero.it , i seguenti materiali:

- biografia aggiornata (massimo 10 righe);
- 5/6 immagini delle opere ad alta risoluzione (300 dpi, 10 cm di base), formato jpg, dimensioni massime
degli allegati: 8 Mb TOTALI, e possibilmente quelle che si intendono esporre alla mostra;
- fotografia partecipante (anche fototessera).

2 • Catalogo
Guado Officine Creative realizzerà un catalogo a colori con alcune opere e le note biografiche dei gio-
vani creativi, che verrà consegnato anche a ciascun partecipante.

3 • Opere
L’allestimento è a cura dalla Cooperativa RACCOLTO. Data la ristrettezza dei tempi, la presenza dei par-
tecipanti a questa fase è molto gradita.
I partecipanti dovranno consegnare le opere da esporre al Padiglione d’Arte Giovane di Inveruno (via
Manzoni, 10, di fronte al vecchio campo sportivo) il giorno giovedì 15 novembre, dalle ore 16.00 alle ore
19.30.
I lavori devono pervenire già incorniciati dignitosamente e prevedere l’allestibilità con catenelle e
“S” in ferro (fornite dall’organizzazione).
Le opere rimarranno esposte da venerdì 15 alla sera di domenica 17 novembre.
Il ritiro delle opere avverrà alla fine della manifestazione, ovvero alle ore 20.00 di domenica 17.
Alle ore 21.00 le opere non rimosse dagli artisti o da loro delegati verranno considerate gradito omaggio
al Comune di Inveruno, che le metterà a disposizione del proprio Fondo d’Arte Giovane.

4 • Responsabilità
La libera partecipazione solleva il Comune di Inveruno, Cooperativa Raccolto e Guado - Officine Creative
da ogni responsabilità per qualsiasi tipo di danneggiamento o furto delle opere durante tutto il periodo di
apertura, allestimento e disallestimento della Mostra, cioè dal 14 al 18 novembre c.a.
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