CHI PUÒ PARTECIPARE: La partecipazione alla MARGUTTIANA D’ARTE MACERATESE 2019 è aperta a tutti gli artisti
italiani e stranieri che abbiano compiuto il sedicesimo anno di età.
TECNICHE AMMESSE: Sono ammesse a selezione opere di grafica, pittura, scultura, fotografia e istallazioni multimediali.
Nella compilazione del modulo di partecipazione andrà altresì specificato se l’opera/le opere possono essere esposte
all’esterno.
Le opere devono essere inedite.
Per le opere da esporre a parete sono richieste, pena l’esclusione, opportune attaccaglie, la cornice non è obbligatoria;
qualora, in fase di allestimento della mostra la commissione si accorgesse che l’opera è priva di opportune attaccaglie
verrà automaticamente scartata per mancanza dei requisiti espositivi.
TEMA: In occasione del bicentenario de “L’Infinito”, la Marguttiana d’Arte Maceratese 2019 vuole rendere omaggio al
sommo poeta marchigiano, dedicando il tema di quest’anno alla lirica più celebre di Giacomo Leopardi.
Interminati spazi, sovraumani silenzi e profondissima quiete.
I paesaggi e gli orizzonti dell’anima. I luoghi del cuore. Il sublime, lo stupore e l’impotenza di fronte alla magnifica
bellezza della natura.
Il racconto dell’opera lascia libero spazio all’immaginazione dell’artista, perché l’Infinito è un luogo non solo fisico ma
anche spirituale, che coglie le sfumature più intime del subconscio.
L’Infinito è allo stesso tempo un tema indefinito e unico. È identità e immedesimazione dell’artista.
PREMI: le opere verranno sottoposte al giudizio insindacabile della giuria.
Tutte le opere selezionate verranno inserite all’interno del catalogo.
o Premio MARGUTTIANA 2019;
o Menzione Speciale
o Premio Giovani (Under 35);
L’inaugurazione e la premiazione dei vincitori avverranno il giorno 30 Agosto alle ore 17.30 presso i locali degli Antichi
Forni siti in Piaggia della torre N. 4 a Macerata. Eventuali cambi di orario verranno prontamente comunicate ai recapiti
indicati dai partecipanti.
L’opera vincitrice della MARGUTTIANA D’ARTE MACERATESE 2019 verrà scelta come immagine della manifestazione
successiva, e sarà donata alla Confcommercio Marche Centrali entrando a far parte della collezione che raccoglie le
testimonianze artistiche di tutte le edizioni della MARGUTTIANA D’ARTE MACERATESE.
PROPRIETA INTELLETTUALE: Fatti salvi i diritti sulla proprietà intellettuale, le proposte presentate saranno esposte,
fotografate e riprese ai fini della realizzazione dell’evento e della sua comunicazione attraverso i canali di cui dispone. I
partecipanti garantiscono che né le proposte, né la loro esposizione violino brevetti o diritti di proprietà intellettuale
appartenenti a terzi; in caso contrario l’organizzazione si riserva il diritto di rivalersi sul partecipante per il risarcimento
del danno subito.
MODALITA DI PARTECIPAZIONE: ai fini della partecipazione al seguente concorso i partecipanti dovranno:
• versare il contributo di adesione non rimborsabile comprendente assicurazione e costi di organizzazione e
allestimento:

o Quota Standard € 25.00 con inclusa copia catalogo;
o Quota Under 35 €10 esclusa copia catalogo;
tali contributi si riferiscono a 1 opera, per la seconda opera si richiede ulteriore contributo di € 10.00, per la
terza opera e quelle successive si richiede un ulteriore contributo di € 5.00 CAD.
Nei giorni della MARGUTTIANA D’ARTE MACERATESE sarà altresì possibile acquistare ulteriori copie del
catalogo.
Sarà possibile versare il contributo di partecipazione mediante una delle seguenti modalità:
o Bonifico bancario all’IBAN IT 66 E 03111 02684 000000002122, specificando Adesione Marguttiana
2019 sulla causale del Versamento;
o Recandosi personalmente presso le sede di Macerata della Confcommercio Marche Centrali sita in
Viale Puccinotti;
• inviare all’indirizzo mail eventi@confcommerciomarchecentrali.it ENTRO E NON OLTRE IL 5 LUGLIO 2019
(compreso) fa fede la data di invio:
o il modulo di iscrizione scaricabile dal sito www.impreseventi.it debitamente compilato in tutte le
sue parti e firmato;
o la ricevuta di pagamento del contributo di adesione;
o il materiale fotografico in formato jpg 300dpi – max 6 foto - o video;*
*tale materiale verrà utilizzato per la selezione delle opere ammesse a concorso e per la successiva realizzazione del
catalogo.
TEMPISTICHE E SCADENZE:
L’Organizzazione, a seguito della selezione operata dal comitato scientifico, comunicherà l’esito della stessa tramite email almeno 30 giorni prima della data di premiazione.
A selezione avvenuta, entro e non oltre il 28 Agosto l’artista è tenuto a consegnare, tramite le modalità che ritiene
opportune, l’opera presso i locali degli ANTICHI FORNI siti in Piaggi della Torre N. 4 negli orari che verranno
successivamente comunicati dagli organizzatori.
Le opere dovranno obbligatoriamente rimanere esposte fino alla fine della mostra ed essere ritirate tassativamente
entro e non oltre il giorno 02 Settembre presso i locali degli ANTICHI FORNI negli orari che verranno successivamente
comunicati dagli organizzatori.
Per danni alle opere causati nelle fasi di organizzazione, trasporto e allestimento l’organizzazione si riserva di
riconoscere un valore forfettario di massimo €200 per ogni opera presentata.
TUTELA DATI PERSONALI ACCETTAZIONE BANDO: i dati personali forniti insieme alla partecipazione saranno trattati
dall’organizzazione al solo fine di consentire la valutazione dei progetti. Essi potranno essere comunicati a terzi solo per
le finalità strettamente connesse all’evento.
Ai sensi del GDPR 679/2016 La informiamo che i dati forniti saranno trattati anche in modalità informatizzata da
“Confcommercio Imprese per l’Italia delle Marche Centrali” per fini organizzativi, gestionali e di comunicazione.
Informiamo inoltre che i dati saranno comunicati ad organismi collegati e/o preposti alle singole funzioni di assistenza
e consulenza tecnica, in particolare: “C.A.T. s.r.l.”; “CAF Imprese s.r.l.”; “FormaImpresa s.r.l.”; “Ente Bilaterale Terziario
e Turismo”; “TerspazioSrl” e “Terservice s.r.l.”, della cui collaborazione Confcommercio Marche Centrali si avvale. Al di
fuori di tali circostanze, i dati non verranno diffusi a terzi, detto consenso è facoltativo ma necessario ai fini della
partecipazione al concorso. L’iscrizione comporta la piena accettazione del regolamento.

