
SARDIGNA PINTAD

1) REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

a) Arte.Caroggi organizza e cura la mostra

gramma online dal 15 Gennaio al 27 Febbraio 2022

b) La mostra virtuale ha per tema la cultura sarda nell

contemporanea ed è legata alle pec

paesaggistiche della Sardegna.

c) La partecipazione alla mostra è GRATUITA

sponibili sono limitati, in quanto 40 è il numero

re che tecnicamente è possibile esporre in una

Gallery'. Però va rilevato che le gallerie virtuali in 3D sono

rivolte ad un pubblico molto più ampio di quanto gli spazi

reali richiamino, anche se allestiti in location prestigiose

Ciascun artista può partecipare con 2

stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto tradizionale

tavia, si consiglia di presentare anche

d) Le iscrizioni alla mostra, realizzata in una splendida

bilmente mercoledì 15 Dicembre 2021

Per iscriversi all'evento è necessario

arte.caroggi@gmail.com a partire da

la pagina web https://caroggi.com/articoli

Ulteriori chiarimenti possono essere richiest

e) L'ammissione alla mostra è subordinata alla visione e accettazione delle

ste (v. punto 2b), di cui l'artista si rende

Agli artisti sarà comunicato per e

una breve biografia (o una recensione critica

integrano la scheda Info associata ad ogni

f) Per l'evento saranno realizzati

na con l'elenco degli artisti partecipanti;

gram); etc. Gratis sono anche le

stra, così come prodotti in automatico da

piacere, sia nel formato originale (PDF) che in quello cartace

L'artista è invitato a contribuire

stico, attraverso i propri canali (website,

g) Al termine della rassegna verrà

della mostra con la relativa affluenza

BANDO MOSTRA

SARDIGNA PINTADA

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE

organizza e cura la mostra collettiva di pittura dal titolo "Sardigna pintada

15 Gennaio al 27 Febbraio 2022 sulla piattaforma 3D Kunstmatrix.

La mostra virtuale ha per tema la cultura sarda nell'arte

contemporanea ed è legata alle peculiarità tradizionali e

mostra è GRATUITA ma i posti di-

in quanto 40 è il numero max di ope-

re che tecnicamente è possibile esporre in una '3D Virtual

Però va rilevato che le gallerie virtuali in 3D sono

rivolte ad un pubblico molto più ampio di quanto gli spazi

, anche se allestiti in location prestigiose.

con 2 opere in piena libertà

stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto tradizionale. Tut-

si consiglia di presentare anche una terza opera di riserva.

alla mostra, realizzata in una splendida galleria virtuale in 3D

Dicembre 2021.

evento è necessario inoltrare il modulo di adesione (v. punto

partire dal 15 Novembre, data di pubblicazione del

https://caroggi.com/articoli. Non è vincolante che le opere siano inedite.

possono essere richiesti allo stesso indirizzo e-mail.

L'ammissione alla mostra è subordinata alla visione e accettazione delle foto

si rende garante della loro originalità.

per e-mail l'avvenuta selezione e, contestualmente,

o una recensione critica) e altre informazioni che, nella Galleria virtuale in 3D

associata ad ogni opera (v. punto 2c).

(in formato grafico Png): ‒ la copertina della mostra;

elenco degli artisti partecipanti; ‒ i post per i più diffusi social network

sono anche le SCHEDE TECNICHE delle opere e il CATALOGO

in automatico da Kunstmatrix, che gli artisti potranno

piacere, sia nel formato originale (PDF) che in quello cartaceo.

invitato a contribuire attivamente alla divulgazione di questo straordinario

website, mailing-list, social network, passa parola e così via).

Al termine della rassegna verrà trasmesso agli artisti, via e-mail, il resoconto sull

la mostra con la relativa affluenza di pubblico.

Sardigna pintada" in pro-

sulla piattaforma 3D Kunstmatrix.

in 3D, scadono improroga-

(v. punto 2a) all'indirizzo e-mail

data di pubblicazione del presente Bando sul-

siano inedite.

foto delle opere propo-

, contestualmente, sarà loro richiesta

nella Galleria virtuale in 3D,

copertina della mostra; ‒ la locandi-

social network (facebook ed insta-

LOGO GENERALE della mo-

gli artisti potranno distribuire, a loro

i questo straordinario evento arti-

list, social network, passa parola e così via).

il resoconto sull'andamento



2) ISTRUZIONI PER LA PREDISPOSIZIONE E L'INVIO DEL MATERIALE

a) Il modulo di adesione, che fa parte integrante del presente Bando, è stato predisposto nel for-

mato PDF in versione editabile.

b) La buona risoluzione delle foto allegate (da rinominare con il titolo dell'opera) è di fondamenta-

le importanza per una galleria virtuale in 3D. Inoltre, le immagini devono essere: – in formato Jpeg,

Jpg o Png; – senza cornice; – di dimensioni inferiori a 5 MB.

c) La scheda Info, oltre ai dati tecnici riportati nel modulo di adesione, integra informazioni sull'ope-

ra e sull'artista. Per semplificare la raccolta delle informazioni è stato predisposto il modulo "Other

information" nel formato PDF e in versione editabile. Il modulo compilato deve essere restituito,

per motivi organizzativi, entro mercoledì 29 Dicembre.

3) PRIVACY
Le informazioni fornite dagli artisti verranno utilizzate esclusivamente per la regolare partecipa-

zione alla mostra, l'invio del materiale informativo e, salvo indicazioni contrarie, per i successivi

eventi organizzati da Arte.Caroggi.

________ o ________



Oggetto: Iscrizione mostra SARDIGNA PINTADA

Gentile Staff Arte.Caroggi,

dopo aver letto attentamente il Bando della mostra che condivido integralmente, mi candido a parteci-

pare alla 3D Virtual Gallery dal titolo "Sardigna pintada", online dal 15 Gennaio al 27 Febbraio 2022,

con le seguenti opere, delle quali allego le foto ad alta risoluzione:

Cognome e Nome dell'artista Nome d'arte (facoltativo)

Luogo di residenza (facoltativo) Recapito e-mail

OPERA 1

Titolo dell'opera Anno di esecuzione

Altezza x Larghezza (cm) Tecnica & supporto

OPERA 2

Titolo dell'opera Anno di esecuzione

Altezza x Larghezza (cm) Tecnica & supporto

OPERA 3 (facoltativa)

Titolo dell'opera Anno di esecuzione

Altezza x Larghezza (cm) Tecnica & supporto

E per tutti gli usi connessi all’evento in programmazione, autorizzo il trattamento informatico dei miei

dati personali, ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.06.2003 e successive integrazioni.

Luogo, data

MODULO DI ADESIONE
da inoltrare a:

arte.caroggi@gmail.com

Firma dell'Artista*

(*) Digitare nel campo_Firma il proprio Nome e Cognome.
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