1° bozza di Regolamento mostra
LUCE 2013: il ritratto
1. L’associazione turistica “Pro Loco” di Candelara organizza, in occasione dell’estate 2013, la
terza edizione della rassegna artistica “CandelarArte”.
2. La collettiva intitolata “Luce” si conferma la mostra più importante del cartellone: sarà
ospitata nella Sala del Capitano di Candelara da venerdì 12 a domenica 28 luglio 2013.
L’orario di apertura sarà comunicato successivamente.
3. Curatore della mostra e referente per la “Pro Loco” è il dott. Lorenzo Fattori; ogni artista
può contattarlo al numero di cellulare 333 3866081 oppure all’indirizzo e-mail
lorenzo@candelara.com .
4. Le opere esposte saranno selezionate ad insindacabile giudizio del curatore della mostra e di
una commissione di esperti. Gli artisti prescelti riceveranno comunicazione da parte del
curatore.
5. Il tema scelto per la 3a collettiva “Luce” è il “ritratto”. Ogni artista dovrà interpretare come
meglio crede il tema, confrontandosi naturalmente con quello della luce. Saranno in
particolare preferiti gli autoritratti. Quest’anno, in particolare, la mostra vuole indagare ed
approfondire le radici nel territorio della provincia di Pesaro e Urbino. Due le sezioni: quella
dedicata agli artisti contemporanei ed una retrospettiva degli artisti della prima metà del
XIX secolo.
6. Gli artisti viventi che intendono partecipare sono invitati a presentare opere inedite o
comunque non aver partecipato a troppe mostre; ciò aumenta il riscontro fra il pubblico.
7. Gli artisti che sono interessati a prendere parte alla mostra devono contattare il curatore della
mostra ed inviare almeno una fotografia digitale dell’opera con cui intendono partecipare
alla selezione entro il 1 giugno 2013. Contestualmente ogni artista dovrà inoltre far
pervenire al curatore della mostra, preferibilmente tramite e-mail:
• la scheda di partecipazione;
• le informazioni da mettere nella didascalia dell’opera: nome-cognome (eventualmente
nome d’arte) titolo, tecnica (specificare materiali), misure ed anno di realizzazione;
• una breve nota biografica di 10 righe su foglio A4 scritto con carattere “times new
roman”, misura 12 [Specificando nome di iscrizione all’anagrafe, luogo e giorno di
nascita, dove si sono conseguiti gli studi artistici o in alternativa il percorso da
autodidatta svolto];
• una breve descrizione dell’opera.
8. Anche i collezionisti che vogliono partecipare con loro opere, sono pregati di contattare il
curatore della mostra entro il 1 giugno 2013 e di inoltrare la domanda con i dati richiesti
agli artisti nel punto precedente.
9. Ai partecipanti è richiesto un contributo di Euro 30,00 a parziale copertura delle spese
organizzative; l’artista è libero di fare una donazione superiore. La Pro Loco si riserva anche
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la possibilità di non richiedere questo contributo spese per gli artisti che parteciperanno
attivamente all’organizzazione ed alla gestione della mostra.
10. Gli artisti possono mettere in vendita le loro opere in mostra, indicandone il prezzo al
curatore della mostra, il quale redigerà un listino prezzi delle opere in vendita. In caso di
vendita, alla Pro Loco va riconosciuta una percentuale del 10% della cifra pattuita. In ogni
caso le opere non potranno essere prelevate dalla mostra prima della fine della stessa
(l’obbligo si estende anche nel caso in cui l’organizzazione decida di prorogare l’apertura
della mostra).
11. Le opere in mostra rimangono in ogni caso di proprietà dell’artista.
12. Ogni artista può partecipare con un’opera pittorica, grafica o scultorea. La misura dell’opera
non deve superare 1 mq circa; in caso di opere piccole l’artista può esporre più pezzi,
preferibilmente una serie. Ogni artista è libero di scegliere di utilizzare la tecnica che ritiene
più adatta ad esprimere la sua sensibilità artistica.
13. In occasione della mostra sarà realizzato un catalogo on-line, scaricabile dal sito web
www.candelara.com, dove saranno pubblicati i dati comunicati al curatore della mostra;
ogni artista deve segnalare i contatti da diffondere al pubblico dei visitatori (indirizzo, città,
telefono o cellulare, sito web ed e-mail) che saranno inseriti anche nel catalogo on-line.
14. Per la consegna e riconsegna delle opere vanno presi contatti con il curatore della mostra; il
costo del trasferimento delle opere è ha carico degli artisti.
15. Ogni artista partecipante dovrà accettare e sottoscrivere il presente regolamento al momento
della consegna dell’opera.
16. La “Pro Loco” si fa carico della copertura assicurativa delle opere; naturalmente se viene
abolita la quota di partecipazione le opere non verranno assicurate.
17. La “Pro Loco”, oltre dell’allestimento, si occuperà della promozione dell’evento, pur
auspicando che tutti gli artisti partecipanti si attivino per promuovere l’evento presso amici,
conoscenti, clienti ed eventuali sponsor.
18. Insieme alla mostra l’organizzazione cercherà di realizzare degli eventi collaterali
all’iniziativa.
19. La “Pro Loco” accetta ogni osservazione e consiglio da parte degli artisti stessi. Il presente
Regolamento per esigenze organizzative potrà subire cambiamenti ad insindacabile giudizio
della “Pro Loco”.
20. Per quanto non contemplato in questo regolamento si rimanda al Codice Civile.
21. In caso di contenzioso giudiziario sarà competente il Tribunale di Pesaro.
Pierpaolo Diotalevi
(Presidente)
Piergiorgio Pietrelli
(Direttore artistico)
Lorenzo Fattori
(Responsabile progetto “Museo della Candela” e curatore dell’evento “CandelarArte”)
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Candelara, lì ___/___/_____
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE ALLA 3a ED. MOSTRA “LUCE”
Il sottoscritto/a ____________________________ nato/a a ____________ prov. ___
residente a ____________ prov. ___ via _____________________.
Telefono: ____-__________ Cellulare ___-__________
Sito web: ___www.___________________________ E-mail _________________
CHIEDE
di partecipare alla 3a edizione della mostra collettiva “Luce: il ritratto” organizzata
dalla “Pro Loco di Candelara”.
Intende partecipare con l’opera: __________________________________________
Misure:
• Larghezza _______
• Altezza
_______
• Profondità _______
Tecnica di realizzazione: ________________________________________________
Anno di realizzazione: ________
Valore di mercato dell’opera:
____.____,___
Valore da assicurare dell’opera:
____.____,___
Opera in vendita: SI o NO
Trattativa riservata dell’artista con l’acquirente: SI o NO
Prezzo vendita: ___.____,___
Io sottoscritto/a _______________________
ACCETTO
in tutte le sue parti il regolamento scritto dalla Pro Loco di Candelara per la mostra
“Luce 2013”.
Per ricevuta “Pro Loco”
Firma dell’artista
______________________________
______________________________
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