ArteInDigitale
v2-maggio 2018

Organizzazione: 9m2 gallery, Riva dal Garavell 20, 6922 Morcote, Svizzera

***

REGOLAMENTO
Contesto e requisiti
Proiezione tramite cornice digitale attualmente di 15”, 10 opere per artista, massimo 7 artisti a
rassegna. Tali opere devono essere in formato jpg con una risoluzione di esattamente 1024 x 768
Pixel (larghezza x altezza), 768x768 Pixel (quadrato). Su ogni immagine la galleria inserirà in
maniera uniforme il nome dell’artista quale copyright, come da esempio.

Consegna delle Opere e biografia
Gli artisti dovranno consegnare 10 immagini ciascuno nel formato jpg con risoluzione 1024x768
pixel indicando a parte il proprio nome. La consegna avviene:
• via mail o via wetransfer all’indirizzo katia@9m2.gallery
Gli autori dovranno consegnare anche la loro biografia in formato testo, che la galleria mostrerà
agli interessati.
Esposizione
Le immagini ritenute idonee saranno visibili su cornice digitale per 8 (otto) settimane presso gli spazi
della 9m2 gallery di Morcote per 11 ore al giorno, 7 giorni alla settimana. Per ogni rassegna si
selezionano al massimo 7 (sette) artisti, con 10 (dieci) immagini ciascuno.
Visualizzazione per ogni immagine: 1 minuto (60 secondi), totale per 10 immagini: 10 minuti
Passaggi giornalieri totali per ogni artista: 9.5 volte
Tempo di visualizzazione totale giornaliero per ogni artista: 94 minuti
Tempo di visualizzazione totale in 8 settimane per ogni artista: 88 ore
Selezione
La galleria si riserva il diritto di non accettare immagini che ledono la pubblica sensibilità. La
selezione delle immagini da proiettare su cornice digitale, affidata alla 9m2 gallery nella persona di
Katia Mandelli Ghidini, é insindacabile ed inappellabile.
Adesione ad ArteInDigitale
L’iscrizione avviene inviando (via mail o wetransfer):
• 10 immagini ad artista in b/n o a colori con inquadrature sia orizzontali che verticali (attenzione:
se verticali l’immagine si vedrà più piccola rispetto all’immagine orizzontale)
• biografia artista in formato txt oppure come testo incluso nella e-mail
• la scheda di partecipazione compilata e firmata
• una copia della conferma di avvenuto pagamento.
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Quota di iscrizione
La quota di iscrizione è così stabilita: 8 settimane di proiezione “ArteInDigitale” CHF 75.— (prezzo
speciale di promozione della rassegna per l’anno 2018) da versare tramite bonifico bancario, sul
conto della galleria oppure a contanti presso la galleria stessa. Dati per il bonifico:
Katia e/o Walter Ghidini “9m2 gallery” - 6922 Morcote, Raiffeisen del Basso Ceresio, Melano
Conto CH84 8028 7000 0053 9815 1, Numero di CB o SIC:80287, SWIFT-BIC:RAIFCH22
La quota d’iscrizione non sarà rimborsata in caso di rinuncia del partecipante.
Vendite e commissioni
L’eventuale vendita derivante dalla rassegna ArteInDigitale verrà seguita dalla galleria che farà
da tramite tra l’artista e l’acquirente. Sul prezzo di vendita la galleria tratterrà una percentuale del
20%.
Dichiarazione del partecipante
Ogni partecipante è responsabile del materiale da lui presentato per la rassegna ArteInDigitale,
pertanto si impegna ad escludere ogni responsabilità degli organizzatori del suddetto nei confronti
di terzi, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nonché procurarsi il consenso alla diffusione
degli stessi. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili.
Ogni partecipante dichiara di essere unico autore delle immagini inviate e che esse sono originali,
che non ledono diritti di terzi e che, qualora ritraggano soggetti per i quali è necessario il consenso
o l’autorizzazione, egli l’abbia ottenuto. Con la firma della scheda di partecipazione, ogni autore si
assume completamente la responsabilità in caso di pretese avanzate da parte dei soggetti
fotografati o rappresentati e in generale di terzi in relazione con le opere, e dichiara di tenere
indenne la 9m2 gallery di Morcote e/o Katia Mandelli Ghidini in quanto organizzatrice per qualsiasi
eventuale pretesa di terzi in tale contesto.
Diritti d’autore e utilizzo delle immagini
I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell’autore che le ha prodotte, il quale ne
autorizza l’utilizzo nei modi descritti dal presente regolamento (proiezione su cornice digitale).
***
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riva dal Garavell 20
CH-6922 Morcote
www.9m2.gallery

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
NOME
COGNOME
INDIRIZZO
E-MAIL
TELEFONO

ARTE IN DIGITALE: dati relativi alle opere originali delle immagini inviate
NO

TITOLO

DIMENSIONI

TECNICA

ANNO

PREZZO(*)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

(*) in caso di vendita la 9m2 gallery trattiene il 20% di commissioni sul prezzo finale.

Con la firma della scheda di partecipazione ogni autore dichiara di aver preso visione del presente
bando, delle condizioni di partecipazione e di accettarlo integralmente. Con la firma della scheda
di partecipazione s’intende altresì esclusa ogni possibilità di rivalsa o contestazione da parte degli
autori.
Il/la sottoscritto/a dichiara di aver letto il regolamento ARTE IN DIGITALE e di accettarlo
integralmente in tutte le sue parti. Si invia alla 9m2 gallery:
- 10 immagini per artista
- biografia artista in formato txt oppure come testo incluso nella e-mail
- questa scheda di partecipazione debitamente compilata e firmata
- ricevuta/conferma di avvenuto pagamento

Luogo e data:

Firma:
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