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BANDO DI SELEZIONE RIF. AAE#1902
“ARTINGOUT ART EXHIBITION 2020-2021” 

12 MESI DI EVENTO ESPOSITIVO PER 24 ARTISTI SELEZIONATI

1. PRESENTAZIONE

ARTINGOUT, in occasione dell'apertura del suo primo “showroom” nel centro storico della città d'arte di
Pavia,  realizza un evento espositivo unico ed esclusivo,  dedicato a  24 artisti attentamente selezionati.
Un'esposizione che coprirà un arco temporale di ben  12 mesi in una location sempre attiva e ricca di
eventi e iniziative culturali. ARTINGOUT è una realtà di promozione artistica che vanta citazioni in libri e
tesi di livello universitario, utilizzata da diversi artisti come referente per la quotazione delle proprie opere,
citata sul Catalogo d'Arte Moderna (CAM) Mondadori e sul Catalogo d'Arte Moderna e Contemporanea
ACCA Edizioni. E' stata presente in diversi numeri del mensile ARTE Mondadori e sulla rivista ARTEARTE
nonché  pubblicata su prestigiosi cataloghi monografici. Dopo dieci di esperienza dedicati alla promozione
delle  arti  visive  attraverso  media  online,  l'apertura  del  primo  showroom  segna  una  nuova  fase  del
progetto. La presenza fisica sul territorio, la realizzazione di uno spazio concreto e accessibile che possa
rappresentare un'opportunità di crescita e visibilità per gli artisti esposti, permettendo l'incontro tra le
propria produzione creativa e il mondo del collezionismo d'arte.

2. TUTTI I VANTAGGI PER GLI ARTISTI ADERENTI SELEZIONATI

• 12 MESI DI EVENTO ESPOSITIVO.  Un evento espositivo unico che coprirà un'arco temporale della
durata di ben dodici mesi;

• LOCATION ATTIVA.  Una location sempre attiva,  ricca di  iniziative e nella quale saranno ospitati
numerosi eventi culturali di richiamo, aumentando il numero di visitatori durante tutto l'anno;

• PROMOZIONE TERRITORIALE.  Una promozione sul  territorio  costante  con distribuzione di  oltre
50.000 depliant durante tutta la fase espositiva; 

• ACCOGLIENZA E CURA. Accoglienza dei visitatori e guida alle opere durante tutto l'anno espositivo
nei giorni e negli orari di apertura;

• MEDIAZIONE ALLA VENDITA A COSTO ZERO.  Mediazione per la vendita delle opere d'arte senza
alcuna commissione. Il servizio di mediazione da parte del nostro staff, per questo evento, sarà
completamente gratuito per gli artisti selezionati aderenti;

• SEMPRE PRESENTE NELLO SHOWROOM. In caso di vendita dell'opera, l'artista potrà sostituirla con
un'altra senza alcun costo. Tutto compreso nella sola quota di adesione.

• UN CONTRIBUTO DI ADESIONE SENSAZIONALE. Tutto questo a soli €50,00 (iva inclusa) al mese per
gli artisti selezionati, un vantaggio irripetibile legato all'apertura del primo showroom artingout.
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3. REQUISITI DI AMMISSIONE ALLA FASE DI SELEZIONE

• la fase di selezione è aperta a tutti gli artisti operanti nel campo delle arti visive;
• sono  ammesse  alla  selezione  le  seguenti  tipologie  di  opere  d'arte:  pittura,  pittoscultura  e

materico, fotografia, grafica, disegno, illustrazione e scultura (dettagli al punto 4);
• tra tutti i partecipanti saranno selezionati dalla redazione un massimo di 24 artisti – il giudizio della

redazione è insindacabile e inappellabile;
• la partecipazione alla fase di selezione è subordinata al versamento della quota di €50,00 (iva

inclusa) a fronte delle spese di gestione e segreteria (è previsto uno sconto del 20% per possessori
di Artingout Card in corso di validità).

4. CARATTERISTICHE DELLE OPERE

OPERE A PARETE AMMESSE
Le opere a parete dovranno possedere un ingombro massimo, compresi eventuali fondi o cornici,
di 120cm d'altezza e 70cm di larghezza. Sono ammesse opere di pittura, arte materica, fotografia,
grafica, disegno e illustrazione. 

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. LIBERA ESPRESSIONE DELL'ARTISTA
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5. QUOTE DI SELEZIONE E ADESIONE (tutti i costi indicati sono IVA inclusa)

La  partecipazione  all'”ARTINGOUT  ART  EXHIBITION  2020-2021”  prevede  una  quota  di  accesso  alla
selezione di €50,00 (cinquanta/00) a fronte di spese di segreteria (non rimborsabile ma detraibile, per i
selezionati, dalla quota di adesione finale) e un costo di partecipazione all'evento espositivo (comprensivo
di tutti i servizi indicati al punto 3) di soli €50,00 al mese per un totale annuale di €600,00 (seicento/00)
meno la quota di accesso alla selezione già versata. Il  versamento della quota di partecipazione andrà
effettuato,  in  un'unica  soluzione oppure in  due rate di  pari  importo,  esclusivamente  in  caso di  esito
favorevole  alla  selezione.  I  Riferimenti  sono  indicati  al  “PUNTO  6.  TERMINI  E  MODALITA'  DI
PARTECIPAZIONE.” della presente. I possessori di ARTINGOUT CARD usfruiscono di uno sconto del 20%
sulle quote indicate.

RIEPILOGO CONTRIBUTI CONTRIBUTO CON CARD VALIDA SCADENZA

ACCESSO ALLA SELEZIONE €50,00 €40,00 16 DIC 2019

GLI ARTISTI  SELEZIONATI saranno esposti  per ben 12 mesi  con contributo di  gestione richiesto di  soli
€50,00 (iva inclusa) al mese (con card artingout valida €40,00 iva inclusa al mese) da versare in soluzione
unica o in due rate di pari importo (la prima rata entro il 16 gennaio 2020 e la seconda rata entro il 16
marzo 2020!). 

6. TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

• termine di presentazione della domanda di adesione entro giovedì 16 dicembre 2019;
• i candidati dovranno inviare via email a: info@artingout.com i seguenti dati:

◦ biografia artistica (o curriculum artistico)
◦ dati personali: nome, cognome, indirizzo di residenza, codice fiscale
◦ immagine dell'opera da candidare, in alta definizione adatta alla stampa
◦ titolo dell'opera, dimensione in cm, tecnica e supporto, anno
◦ sinossi dell'opera (esposizione sintetica descrittiva dell'opera e del concetto che esprime)
◦ ricevuta di versamento della quota di candidatura (vedi punto 7 estremi versamento)

• tutti gli artisti riceveranno comunicazione sull'esito della selezione direttamente via email entro
lunedì 20 dicembre 2019;

• gli artisti selezionati riceveranno ulteriori indicazioni circa i termini di conferma dell'adesione;
• artingout si riserva il diritto di proroga del bando in caso di posti ancora disponibili.
• tutti  gli  artisti  candidati,  indipendentemente  dalla  selezione,  riceveranno  un omaggio  artistico

personalizzato firmato Artingout.
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7. ESTREMI PER IL VERSAMENTO MEZZO BONIFICO

◦ Intestazione: IDEAGONO
◦ IBAN: IT94A0103039240000000507858
◦ IMPORTO: €50,00 (cinquanta/00) oppure €40,00 (con CARD ARTINGOUT VALIDA)
◦ CAUSALE: quota candidatura AAE#1902 + “codice fiscale artista”

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

9. 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
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