ASSOCIAZIONE CITYALIVE55 e SPAZIO G55
organizzano

CITYALIVE ART DIGITAL 2021

REGOLAMENTO
Articolo 1 -- Il concorso è indetto al fine di promuovere la cultura e l’arte
Articolo 2 -- Possono partecipare al concorso tutti coloro che abbiano compiuto i 18 anni di età,
qualunque sia la loro nazionalità purché residenti in Italia, con una propria opera inedita.
Articolo 3 –Posso essere presentate come opere: pittura, scultura, fotografia, grafica
illustrazioni, digital art e tecniche varie. Il tema è libero.
Articolo 4 – Tutti coloro che intendono partecipare al concorso dovranno inviare una e-mail a:

cityaliveartdigital@gmail.com
- Nome d'artista e breve biografia
- Foto ad alta risoluzione dell’opera (2000x2000 pixel 300dpi)
- Titolo dell’opera
- Dimensioni dell'opera
- Tecnica usata
Dal 15 gennaio fino al 28 febbraio 2021 si riceveranno le candidature per partecipare al contest.
Articolo 5 – La partecipazione al concorso è gratuita ed a carico dei concorrenti è solo, sotto la
loro responsabilità ed a proprie spese, la consegna delle opere (qualora selezionati per la fase
finale).
L’8 marzo 2021 saranno comunicati i 20 finalisti al contest.

I finalisti per partecipanti devono associarsi a CityALive55 (Costo iscrizione all’Associazione 15
euro).
Le 20 opere finaliste verranno esposte presso la location di CITYALIVE55 a Rho – Via Martinelli, 55
e parteciperanno ad una mostra collettiva on line in 3D sullo spazio di G55 sulla piattaforma 3d
Kunstmatrix.
Verranno comunicati in seguito le date delle esposizioni.
Le commissioni giudicatrici (Giuria di addetti ai lavori) segnaleranno tramite assegnazione di
punteggi le loro valutazioni. I voti della giuria saranno ponderati al 50% con i like che le opere
riceveranno sulla pagina Facebook e su quella Instagram di CityAlive55.
Articolo 6 – Le opere finaliste, sotto la responsabilità unica dei concorrenti, dovranno pervenire
inderogabilmente entro il 31 marzo .
Le opere dovranno indicare nel retro il titolo degli stessi.
Si chiede di allegare pure in busta chiusa una buona fotografia a colori dell’opera (come sotto
indicato) con un numero che dovrà anche essere contrassegnato sul retro del quadro.
Nella stessa busta di cui sopra, allegata al dipinto, dovranno essere riportati i dati dell’artista.
Articolo 7— Saranno 3 le opere premiate.
I vincitori avranno la possibilità di avere pubblicata una video intervista sul portale d’arte
hestetika.art
Le opere vincenti resteranno di proprietà dei promotori.
A tutti i 20 artisti ammessi alla selezione finale sarà assegnato un diploma di merito per la
partecipazione.
Articolo 8 – Accettazione e norme.
La partecipazione al concorso comporta la piena accettazione di tutte le norme del presente
regolamento, per cui il mancato rispetto anche di una di esse prevede l’esclusione automatica
dal concorso (senza cioè l’obbligo di darne comunicazione agli interessati), inoltre, accettando il
presente regolamento, ogni autore consente l’utilizzo delle opere inviate per tutte le attività
relative allo svolgimento del concorso, senza aver nulla a pretendere come diritto di Autore.
L’accettazione del presente regolamento e l’iscrizione del concorso include l’autorizzazione
tacita dei dati personali come previsto dal D. Lgs. n. 196/2003 nell’ambito delle attività inerenti
allo svolgimento del Concorso.
Articolo 9 – L’organizzazione, pur garantendo la massima attenzione nella gestione delle opere,
declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti e/o danni che dovessero verificarsi
durante la manifestazione.

