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ANDO DI SELEZIONE RIF. #1902B
“ARTINGOUT ART OPPORTUNITY FOR ARTISTS 2020-2021” 

SELEZIONIAMO 24 ARTISTI NEL CAMPO DELL'ARTE VISIVA CONTEMPORANEA
per uno spazio espositivo per un'opera nella prima Artingout Gallery di Pavia

1. COS'E' ART OPPORTUNITY FOR ARTISTS 2020-2021

ARTINGOUT, dopo anni di esperienza nel campo dello sviluppo e promozione delle arti visive (citazioni su
libri d'arte e tesi di livello universitario, referente per la quotazione di artisti  pubblicato su importanti
cataloghi, presente in diversi numeri della rivista Arte Mondadori nonché sul bimestrare ArteArte e sul
catalogo d'arte  moderna e  contemporanea Acca),  sta  per  aprire  la  sua  prima GALLERY a  Pavia!  Una
location  attiva,  nata  per  favorire  l'incontro  fisico  tra  la  nuova  arte  contemporanea  e  il  mondo  del
collezionismo di prestigio. Un ponte di allaccio in grado di creare opportunità di crescita e sviluppo per
artisti attentamente selezionati.

Il Bando “ART OPPORTUNITY FOR ARTISTS” nasce quindi per inaugurare l'ARTINGOUT GALLERY seguendo
la nostra filosofia di base, realizzare opportunità attraverso un processo di collaborazione con nuove realtà
nel campo dell'arte! Il bando è realizzato al fine di selezionare 24 artisti nel campo dell'arte visiva per
offrire uno spazio espositivo per una propria opera all'interno della prima ARTINGOUT GALLERY DI PAVIA.

2. FASE DI SELEZIONE

• Rivolto a: artisti di arti visive (pittura, disegno, grafica, illustrazione, fotografia, scultura);
• Selezione dei 24 artisti: tra i  partecipanti saranno selezionate 24 opere di altrettanti artisti  per

offrire uno spazio espositivo per un'opera nella gallery con ben 12 mesi di promozione e sviluppo;
• Menzione Speciale: oltre ai primi 24 artisti selezionati la redazione sceglierà altri artisti che riterrà

degni di una “menzione speciale” . Gli artisti con “menzione speciale”, anche se non selezionati tra
i  primi  24,  avranno l'opportunità  di  esporre  a  rotazione per  14 giorni  all'interno  della  gallery
(maggiori informazioni saranno inviate agli artisti con indicazione di menzione speciale);

• Quota di Partecipazione alla fase di selezione: €42,00+iva per spese di segreteria e selezione;
• In Regalo per Tutti: a tutti i partecipanti al bando, indipendemente dall'esito, sarà offerta una CARD

ARTINGOUT a tempo illimiato e la pubblicazione dell'opera nel  circuito artingout nella sezione
dedicata al bando, questo perché “opportunity” sia comunque per tutti!

• Scadenza per la Partecipazione alla Fase di Selezione: 31 gennaio 2020.
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3. CARATTERISTICHE DELLE OPERE

OPERE A PARETE.  Le opere a parete dovranno avere un ingombro massimo, compresi eventuali
fondi o cornici, di 120cm d'altezza e 70cm di larghezza e un minimo di 30x30cm. 

SCULTURA. Le opere scultoree dovranno essere esclusivamente da terra con un ingombro massimo
dell'opera di 60cm d'altezza x 40cm di larghezza x 40cm di profondità - esclusa base di appoggio.

TEMATICA. Il tema è assolutamente libero, in modo da offrire la più ampia libertà espressiva agli
artisti partecipanti.

4. COME PARTECIPARE ALLA FASE DI SELEZIONE

• i candidati potranno inviare direttamente via email a: info@artingout.com i seguenti dati:
◦ biografia artistica (o curriculum artistico);
◦ dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale (ed eventuale p.iva);
◦ immagine dell'opera da candidare (1 sola opera), in alta definizione adatta alla stampa;
◦ titolo dell'opera, dimensione in cm, tecnica, supporto, eventuale stile, anno;
◦ sinossi dell'opera (ovvero breve descrizione dell'opera e del concetto che esprime);
◦ ricevuta di versamento della quota di candidatura;

5. ESTREMI PER IL VERSAMENTO MEZZO BONIFICO

◦ Intestazione: IDEAGONO
◦ IBAN: IT94A0103039240000000507858
◦ IMPORTO:  €51,24 (pari a €42,00+iva)
◦ CAUSALE: quota candidatura AAE#1902B + “codice fiscale artista”

◦ per versamenti dall'estero: BIC/SWIFT: PASCITM1R89
◦ IBAN FORMATO LEGGIBILE: IT94 A 01030 3924 0000 00050 7858 

5. ESITO DELLA SELEZIONE

• Tutti gli artisti partecipanti riceveranno comunicazione circa l'esito della selezione entro il giorno
07 febbraio 2020. L'esito della selezione è insindacabile.

• Ai 24 artisti selezionati sarà inviata la guida per l'adesione finale al progetto.
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6. ART OPPORTUNITY PER I 24 ARTISTI SELEZIONATI (fase finale)
l'offerta di  seguito indicata è rivolta esclusivamente ai  24 artisti  selezionati.  Tutto quello  che segue è
compreso in una piccola quota di rimborso per le spese di gestione dello spazio espositivo. Perché un
piccolo contributo per ognuno possa essere una grande opportunità per tutti:
 

• 12 mesi di spazio espositivo per un'opera selezionata all'interno di ARTINGOUT GALLERY a Pavia;
• 12 mesi di attività di promozione e sviluppo degli artisti inclusi nella Gallery, da parte dei nostri

curatori;
• Attività pubblicitaria continuativa sul territorio;
• Comunicati Stampa attraverso mailing-list (9000 iscritti reali) e ufficio stampa
• Inserimento a rotazione di tutte le opere sul materiale pubblicitario divulgato sul territorio;
• Pubblicazione dell'opera nel “Catalogo Guida” delle opere esposte in ARTINGOUT GALLERY;
• Attribuzione della quotazione basata su coefficiente artingout con referenza;
• Invio della lettera di referenza firmata Artingout da utilizzare come referente verso terzi;
• Inserimento dell'opera anche nel circuito oline artingout.com a tempo illimitato, per sempre;
• Durante l'anno, ARTINGOUT GALLERY ospiterà a rotazione anche opere di richiamo dei  grandi

maestri dell'arte moderna e contemporanea appartenenti alle nostre collezioni. In questo modo
gli artisti selezionati esposti potranno vantare di essere stati affiancati a nomi importanti dell'arte.
La propria opera nella stessa Gallery dove è trattata l'opera di un grande maestro!

• La  GALLERY  ospiterà  numerosi  eventi culturali  e  formativi,  oltre  ad  accogliere  visitatori  e
collezionisti. Tutto l'anno sarà completamente dedicato allo sviluppo degli artisti selezionati, alla
loro crescita nel mercato dell'arte e alla loro presentazione sia a chi è già un nostro collezionista
che a tutti i nuovi collezionisti, visitari e più ampiamente al nostro pubblico. Un intero anno di
cura e promozione dedicata totalmente agli artisti selezionati con la loro opera nella Gallery!

• Possibilità di sostituire la propria opera nel proprio spazio dedicato in Gallery in caso di vendita;
• Nessuna commissione sul servizio di mediazione per la vendita dell'opera d'arte. Il  100% della

vendita sarà dell'artista! L'assenza di commissione permette di offrire agevolazioni per la vendita
nei confronti dei collezionisti interessati all'acquisto.

TUTTO QUESTO CON UN SOLO CONTRIBUTO SPESE E NIENTE ALTRO!
Contibuto: €49,00 / mese + iva

Totale Complessivo per tutti i 12 mesi (nessun'altra spesa!): €588,00 + iva**

**la quota indicata, pari a un rimborso spese per lo spazio in gallery, è rivolta in via esclusiva ai 24
artisti selezionati. Il contributo andrà versato in modo anticipato, in soluzione unica (entro il 28 feb
2020) o in due rate uguali, la prima entro il 21 febbraio 2020 e la seconda entro il 21 aprile 2020.
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7. DICHIARAZIONE E ACCETTAZIONE

I partecipanti dichiarano la loro titolarità esclusiva dell'opera, con riguardo sia al diritto d'autore sia al diritto di
sfruttamente economico e pertanto non esiste alcun diritto di privativa da parte di terzi su di essa. Gli organizzatori
sono esonerati  da ogni  responsabilità  per  eventuali  contestazioni  in  merito all'originalità  e  paternità/maternità
dell'opera e da eventuali imitazioni o copie da parte di terzi dell'opera stessa. L'artista dichiara altresì di concedere
pieni diritti di riproduzione delle immagini delle opere e della documentazione rilasciate finalizzate all'eventuale
pubblicazione  attraverso  qualsiasi  mezzo  di  comunicazione  da  parte  dell'organizzazione  senza  alcunché  a
pretendere in tema di pagamento di diritti. 

8. AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

l'Artista autorizza espressamente l'asssociazione IDEAGONO (gestore del servizio ARTINGOUT), nonché i loro diretti 
delegati, al trattamento dei dati personali dell'artista ai sensi della Legge 676/96 e successive modificazioni e del 
D.Lgs. 196/2003 (Codice Privacy), che il candidato dichiara di conoscere integralmente, anche ai fini 
dell'inserimento in eventuali banche dati gestite dall'associazione. Nessun dato riservato sarà divulgato a terzi. 

Il versamento della quota di adesione conferma l'accettazione di quanto indicato in ogni punto della presente.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare ARTINGOUT a info@artingout.com
oppure Telefonicamente al numero TEL +39 3937304700

nel ringraziarla per la sua gentile attenzione,
le porgiamo i nostri più cordiali saluti,

ARTINGOUT.COM

SEGRETERIA
info@artingout.com
www.artingout.com
Tel (+39) 393 7304700
INSTA: @artingout

ARTINGOUT
PER LA PROMOZIONE DELLE ARTI VISIVE
E PER GLI INVESTIMENTI IN ARTE CONTEMPORANEA

GRUPPO IDEAGONO
Vicolo San Marcello, 1
27100 Pavia – Italy
C.F.  97875250587 - P.IVA 13709021003

mailto:info@artingout.com

