
Associazione Grossetana Arti Figurative                                       Grosseto, li _______________
        Via Mazzini,61- 58100 Grosseto
  (Associazione senza scopi di lucro)
Tel. 3384763375- presidenteagaf@gmail.com                         All'Artista  _________________________
                                                                                                          _________________________________

                                                                                                                        __________________
MaremmArtExpò 2015

 
Oggetto: Internazionale d’Arte Contemporanea.

         L’Associazione Grossetana Arti Figurative  La invita alla   Esposizione Internazionale d'Arte contemporanea
e di Artigianato Artistico denominata  “MaremmArtExpò - che sarà allestita dal 24 Aprile al 03 Maggi0  2015
presso i locali del Cortilone nel Borgo Antico della Città di Sorano (GR)
         Scopo di tale evento sarà quello di dotare, Sorano , di un importante appuntamento d'arte
annuale.

  CARATTERE EVENTO:  

In uno dei 5 borghi più belli d'Italia  e in una prestigiosa struttura,  di cica 600 m²,  chiamata il Cortilone, si effettua
nella  città  di   Sorano  (GR)  ,  una  esposizione  d'arte  contemporanea    che  abbia  come  fine  la  promozione  e  la
divulgazione, al più vasto pubblico possibile, di qualsiasi forma d' arte figurativa degli artisti operatori  residenti nella
provincia di Grosseto;
Alla esposizione possono partecipare, su invito del Comitato organizzativo AGAF e  dalle istituzioni culturali Comunali di
Sorano, artisti nazionali e internazionali.   

-Principio fermo  è di  rendere l'arte figurativa libera dalle   logiche di  mercato che vedono l'artista operatore come
elemento economicamente da sfruttare; attraverso MaremmArtExpò, gli artisti dovranno, per quanto possibile,  essere
messi in condizione di esporre  ad un costo che comprenda esclusivamente la copertura delle spese di allestimento della
esposizione.
- La manifestazione si  svolgerà nel periodo dal 24 Aprile al 03 Maggio 2015.

Intendimento, di MaremmArtExpò , è quello di non fare una semplice mostra collettiva, ma un’esposizione di
opere  imprevedibili  e  inattese,  in  grado di  mettere  a  nudo il  gesto,  la  personalità  e  il  pensiero  dell'artista
contemporaneo.

MaremmArtexpò verrà suddivisa nelle seguenti sezioni:
– Maestri d'arte maremmani;
– Giovani artisti ;
– Artisti contemporanei.                                                                                                              

– -Sarà incentivata la realizzazione di opere sul posto al fine di intrattenere e trasmettere conoscenza al pubblico.
– -Altre manifestazioni  collaterali,  come: conferenze, performance di gruppi  teatrali,  saranno definite a tempo

debito.

R E G O L A M E N T O :
1.    La richiesta  di partecipazione, con allegata copia della distinta di versamento,  dovrà  pervenire entro le ore 24.00
di  Martedì 31 Marzo 2015 all'indirizzo email del presidente AGAF: presidenteagaf@gmail.com oppure tramite posta
indirizzata a: MaremmArtExpò presso Associazione Grossetana Arti Figurative Via Mazzini, 61 - 58100 Grosseto.
2.    Sono Ammesse: Pittura, Scultura, Fotografia ,  Design e Arti Applicate.
3.    Ad ogni buon fine si precisa quanto segue:
   -L'esposizione avrà luogo da Venerdì 23 Aprile 2015 a Domenica 03 Maggio 2015 presso i locali del Cortilone nel
Borgo Antico della Città di Sorano (GR).

– Le sculture dovranno essere posizionate su appositi supporti espositivi ; per opere di grandi dimensioni dovrà
essere verificata la disponibilità di spazio, di carico e scarico con adeguati mezzi.

– Ciascun artista   potra esporre fino a un massimo di 6 opere (minipersonale) misure di riferimento cm 50x70 ,



per opere più grandi prendere accordi  con il Presidente AGAF cell. 3384763375)  
– Le opere (non necessariamente incorniciate ma munite di attaccaglia e senza vetro  )  dovranno pervenire con

una delle  seguenti modalita:

– a)  spedite  tramite corriere all'indirizzo MaremmArtExpò C/O Associazione Grossetana Arti  Figurative via
Mazzini, 61-  58100 Grosseto tenendo presente che dovranno pervenire entro e non oltre il 15 Aprile 2015;
b)  Consegnate a brevi mani presso l'Assoiciazione Grossetana Arti Figurative,  mettendosi in contatto, per
accordi ,  con il presidente  AGAF  Cell. 3384763375;
c)    Consegnate direttamente presso il punto accreditamento artisti  nella piccola Sinagoga situata nel borgo
antico della città di Sorano (GR) il giorno  Sabato 18 Aprile 2015 dalle ore 11.00 alle 12,30 e  15.00/16,30

       
Si precisa inoltre:
    -L'inaugurazione verrà effettuata alle ore 17,30 del 24 Aprile 2015  alla presenza delle autorità locali;        
        -In caso di vendita nessuna percentuale e dovuta all'organizzazione;
        -E previsto un contributo spese proporzionale ai  servizi individuali richiesti ( come da  modulo di adesione);
       -Il contributo, oltre allo spazio espositivo , prevede : presentazione della mostra a cura di un Dottor.  nelle scienze
delle arti  figurative e con l'incarico di Curatore,  planimetria spazi,  materiale pubblicitario,  inviti e comunicazioni,
servizio di ufficio stampa e promozione telematico e cartaceo, servizio fotografico, locandine  e materiale promozionale
in distribuzione territoriale, Servizio Giornalistico Televisivo su  Toscana TV;
      - MaremmArtExpò è coperta da polizza assicurativa di responsabilità civile;
       -Termine ultimo di adesione è il  31 Marzo 2015  e comunque non appena esauriti gli spazi espositivi;
      -I locali della sede dell'Associazione Grossetana Arti Figurative (AGAF),  sita in via Mazzini, 61 (centro storico)
Grosseto,  saranno messi a disposizione per eventuali esigenze degli espositori;
      - Gli imballi verranno conservati e  riutilizzati per la spedizione del  ritorno;
      - Lo staff  di  MaremmArtExpò  sorveglierà  ed avrà la massima cura delle opere esposte, non si assume alcuna 
responsabilità per eventuali danni, incendi, furti, smarrimenti, eventi naturali  ecc, che avvengano durante l'esposizione;
       -Nel  caso di annullamento della manifestazione i contributi versati  saranno  restituiti;
       - Per il soggiorno l'organizzazione ha fatto accordi, tramite l'assesorato alla cultura di Sorano,  per le  convenzioni;
  -Il  pagamento della quota (vedi modulo di adesione) potrà essere effettuato  con bonifico bancario  intestato a :
Associazione Grossetana Arti Figurative BANCA  DELLA  MAREMMA CREDITO COOPERATIVO
IBAN  IT 06 K08636 14301 000000 312426  La motivazione dovrà riportare  la  voce:   Contributo spese  di
allestimento MaremmArtExpò 2015;
       -La Segreteria di MaremmArtExpo sarà ubicata presso la sede AGAF di via Mazzini, 61 Grosseto la quale rimarrà
aperta,  per le iscrizioni dirette, previa prenotazione telefonica Cell. 3384763375. 

DA RICORDARE:
        -Allestimento dal 18 Aprile 2015 (solo per addetti ai lavori)
        -Inaugurazione Venerdì  24 Maggio 2015  ore  17,30
        -Adesioni entro il 31 Marzo 2015;
         -Spedizione Opere da far pervenire a MaremmArtExpò   presso AGAF   Grosseto  entro il 15 Aprile 2015
        -Smontaggio  e ritiro opere giorno Domenica 03 Maggio non prima delle ore 20.00 e Lunedì 04 Maggio dalle ore 
         0900 alle 12,30. ( le opere non ritirate a  Sorano  saranno trasportate presso la sede AGAF di Grosseto, in tal caso, alla 
          consegna, verra richiesta la somma di € 20 a titolo di rimborso spese per il trasporto da Sorano a Grosseto;   
       -Inviare il modulo di adesione con allegata la copia del bonifico bancario al seguente indirizzo di posta elettronica
del  presidente  AGAF:  presidenteagaf@gmail.com ;   Oppure  ,  tramite  posta  ordinaria,  a:  MaremmArtExpò presso
Associazione Grossetana Arti Figurative  via Mazzini, 61   58100 Grosseto.

 RIEPILOGO SPESE dell'Artista Espositore:
Iscrizione e contributo  spese di allestimento    €   100,00
Contributo spese di trasporto da Grosseto a Sorano € 20,00 ( se richiesto)
Contributo per inserimento nel catalogo MaremmArtExpò 2015 con pubblicazione n. 1 opera  € 20,00  (se richiesto)
Versamento,   della tariffa di spedizione a mezzo corriere prescelto  per la riconsegna a  domicilio, delle opere.  (se richiesto).

INFO:
presidenteagaf@gmail.com
fcesel@tin.it
Presidente AGAF cell. 3384763375      
Segretario AGAF cell. 3205785429

                                                                                                                           Il Presidente AGAF
                                                                                                                     Cav. Gennarino SALVO

mailto:presidenteagaf@gmail.com
mailto:fcesel@tin.it


MODULO DI ADESIONE 

MaremmArtExpò 2015
Il/La  sottoscritto/a________________________________________________ nato/a__________________________ 
il _______________________ residente in via________________________________________ n. _______________   
CAP___________Città____________________________ Prov.___________ Paese___________________________
Tel._______________________ Cell._________________ ___e-mail_______________________________________
Sito web _______________________________________________
Premesso di aver preso visione delle norme che regolano la partecipazione a MaremmArtExpò con la presente  accetta

il contenuto del regolamento  e  chiede di partecipare.                                                                                 

(sbarrare con una x i cerchi  che interessano)

○ pittura  -○ scultura - ○ Grafica - ○ Fotografia - ○ design - ○ Arti Applicate

                                                                                                                                                                                                

○ Maestri d'arte della Maremma 

○ Giovane artista   ( 18/29 anni)

○ Artista operatore d'arte figurativa contemporanea                                                                             

○ consegno le  6 opere a mezzo corriere presso AGAF Grosseto   (€ 100 +  €  20  per trasporto A/R Grosseto/Sorano )

○  Verso la somma di  €                      tariffa  per copertura spese di spedizione per  il ritorno  delle  opere al mio domicilio 

tramite  corriere  con la ditta di spedizione  ____________________________________________        presente a Grosseto.          

○ Consegno le 6 opere a mano presso AGAF  Grosseto   ( € 100 + € 20 per trasporto A/R Grosseto/ Sorano)        

○  Consegno le 6 opere a mano  al punto di accreditamento della piccola Sinagoga di Sorano    ( € 100  )

○Desidero essere inserito nel catalogo dell'evento e invio,  con email,  foto e didascalia   dell'opera da pubblicare    ( € 20 )

○Sono interessato a vendere ( ed indico sul retro delle opere il prezzo) .             ○non sono interessato a vendere.

○  Totale Versamento delle voci segnate  €  _____________________________    

Allego  copia del bonifico bancario  nella misura riguardante il totale  del  contributo spese  per le richieste  personali 
contrassegnate. 

DICHIARAZIONE
Autorizzo ai sensi della L. 196/2003 art. 13 e relative e successive modifiche, il trattamento dei dati riportati nel presente modello di 
accettazione ai fini della  esposizione denominata MaremmArtExpo 2015 , Autorizzo inoltre alle pubblicazioni  collegate all'evento  , sui siti 
web, Blog e pagina facebook  attinenti  l'Associazione Grossetana Arti Figurative (AGAF) e  MaremmArtExpò.

Luogo e data _________________________                                                           Per accettazione               
                                                                                                                          _________________________


