REGOLAMENTO MOSTRA #VIRUSART
ART. 1 - DESCRIZIONE MOSTRA
L’associazione culturale “Leonardo da Vinci” e il movimento spontaneo di cittadini “Rugart”
indicono il presente regolamento per la partecipazione alla mostra collettiva delle opere d’arte
dal titolo “#VIRUSART", la cui data di presentazione sarà consequenziale alla ripresa della vita
collettiva quando il contagio da Coronavirus sarà finalmente debellato. La mostra si svolgerà
nel comune di isola di Capo Rizzuto ma si pensa di spostarla anche nella rete di Musei, Comuni
ed enti che vorranno abbracciare il progetto.

ART. 2 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Al bando possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e religione, senza limiti di età,
operanti in qualsiasi ambito artistico e creativo. Sono consentite tutte le tecniche artistiche
relative ai generi della pittura, della scultura, del mosaico, della fotografia e delle opere digitali
e/o tecnica mista. È, inoltre, prevista una sezione speciale dedicata alla poesia e alla prosa
letteraria.

ART. 3 - SEZIONI DELLA MOSTRA
Le opere raccolte verranno distinte per SEZIONE e SOTTO SEZIONE come di seguito:
A) SEZIONE PITTURA E DISEGNI
1) ARTISTI COMPROVATI DA PARTECIPAZIONE A MOSTRE
2) AMANTI D’ARTE
3) BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
4) RAGAZZI DAI 13 AI 18 ANNI
B) SEZIONE SCULTURA POLIMATERICA
1) ARTISTI COMPROVATI DA PARTECIPAZIONE A MOSTRE
2)AMANTI D’ARTE
3) BAMBINI DAI 4 AI 12 ANNI
4) RAGAZZI DAI 13 AI 18 ANNI
C) SEZIONE FOTOGRAFIA
D) SEZIONE POESIA

ART. 4 - FINALITA’ DELLA MOSTRA
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La finalità della creazione delle opere è quella di affrontare questo duro periodo di isolamento,
smarrimento, preoccupazione, dedicandoci all’arte che sa dare sfogo ai nostri animi e, allo stesso
tempo, fotografare questo periodo storico come un pezzo della nostra vita che ognuno elaborerà
secondo la sezione scelta. Quando tutto finirà, le opere verranno esposte a testimonianza di
quello che ci siamo lasciati alle spalle ma che comunque ci ha segnato, riabbracciandoci tutti
insieme. In questo spirito, il progetto #VIRUSART non è un concorso e non prevede classificati
o premi ma solo una grande mostra ”A SEZIONE” all’aperto.

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
L’opera dovrà essere fotografata e/o scannerizzata e inviata alla mail virusartcrea@gmail.com,
dove verrà catalogata nella dovuta sezione e inserita nelle modalità di esposizione. L’opera
dovrà recare: TITOLO, NOME E COGNOME (O NOME D’ARTE), LUOGO E DATA DI
CREAZIONE.

ART. 6 - ALLESTIMENTO MOSTRA ED EVENTUALE DONAZIONE
DELL’OPERA PER FINALITA’ DI BENEFICENZA
È gradita la partecipazione il giorno del vernissage anche a tutela della propria opera
poiché non sarà predisposto un corpo di vigilanza. Gli organizzatori si occuperanno
dell’allestimento e delle dovute autorizzazioni, nonché della precedente pubblicità dell’evento
attraverso i media. Le opere possono spontaneamente essere donate alle associazioni che le
raccoglieranno per futuri progetti e/o ASTE DI BENEFICENZA SIMBOLICA che potranno
essere individuate secondo le necessità sociali ritenute più meritevoli. Sede, data e orario
verranno comunicati al più presto dopo le dovute disposizioni delle autorità.

ART. 7 - ESONERO DA OGNI RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE
DEGLI ORGANIZZATORI
L’Artista esonera gli organizzatori da qualsiasi responsabilità civile e penale per perdite o danni
alle opere nelle fasi di transito, durante le spedizioni, durante la mostra e in qualsiasi altro
momento l’opera sarà in loro possesso, con preventiva rinuncia alla richiesta di risarcimento
danni. L’eventuale assicurazione delle opere è completamente a carico dell’Artista con
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l’indicazione della clausola di rinunzia all’azione di rivalsa nei confronti dell’ente organizzatore
e degli altri espositori.

ART. 8 - INFORMATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del
Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”), recante disposizioni a tutela delle
persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che
i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa
sopra richiamata, a tutela della vostra riservatezza e dei vostri diritti. Il trattamento sarà svolto
in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs. 196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di
sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione
dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per il
periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e
trattati.

ART. 9 – ACCETTAZIONE ESPRESSA DEL REGOLAMENTO
Il regolamento sopra esposto va firmato e spedito a mezzo mail all’indirizzo
virusartcrea@gmail.com. La firma del partecipante equivale ad accettazione espressa di tutte le
condizioni sopra indicate.

FIRMA PER ACCETTAZIONE
………………………………………………………

FIRMA ACCETTAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI
………………………………………………………
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