DOSSIER DI CANDIDATURA
70 A rue Nationale
57600 – FORBACH
L’associazione « Têt’de l’Art » organizza regolamento e per una durata di cinque settimane, un
esposizione relativa ad otto artisti « plastici ».
L’associazione e dichiarata alla prefettura ed e regolata in base alla legge locale, senza scoppo
lucrativo e tutti i suoi membri sono volontari.

Il presidente dell’associazione : Alain LINDER 07 81 10 76 19

Contatto per informazioni :
Segretariato della Galeria : +33 3 87 13 31 44
Mail : contact@tetdelart.com

Internet : http://www.tetdelart.com

REGOLAMENTO

Art 1.
La galleria a per vocazione, tra l’altro, di permettere agli artisti plastici, pittori, scultori, fotografi, arti
numerici, video, installazioni … di esporre secondo le modalità qui sotto.

Art 2.
I locali messi a disposizione sono stati rinovati pocco fa e non devono subire nessuna trasformazione,
ne aggiunta di qualsiasi modo di agganciamento, chiodi, vite, etc. (Salvo autorizzazione eccezionale).
Devono essere lasciati in perfetto stato, nelle condizioni iniziali, dagli espositori. Il riparo dei danni
eventuali e accertati sara addebitato agli utilizzatori dei locali.

Art 3.
I periodi disponibili per le esposizioni sono le successivi: cinque settimane di file tutti i sei. Cosi, ogni
espositore si impegna ad esporre durante cinque settimane senza che nessuna delle sue opere,
dipinti, foto, etc, presentate, sia ritirata. In caso di vendita, l’oggetto esposto dovrà essere
rimpiazzato immediatamente. (A questo effetto, c’è la possibilità di stoccare le opere in un locale
adatto).

Art 4.
Nessun foto, video, registrazioni, potrà essere realizzato senza il consenso scritto dell’organizzatore.

Art 5.
Una permanenza sarà assicurata dai membri dell’associazione organizzatrice. In caso di vendita di un
opera esposta, mentre l’artista e assente, l’artista delega ai membri dell’associazione di permanenza
nella galleria, il diritto di incassare il prodotto della vendita.

Art 6.
In riguardo alla legislazione francese sul tabacco, è rigorosamente vietato fumare nell’intero spazio
della galleria.

Art 7. CANDIDATURA
Ogni candidato che desidera partecipare ad un esposizione deve mandare i seguenti dati a l’indirizzo
dell’associazione :
- Una foto di almeno tre opere che saranno esposte precisando le dimenzioni di ogni opera
- Una biografia / C.V.
- Un numero d’iscrizione corrispondente allo stato di artista
- Una lista di prezzi esatta e dettagliata delle opere che saranno esposte, se la candidatura e ritenuta,
da inviare almeno una settimana prima dell’agganciamento delle opere nella galleria
- Per le sculture : le dimenzioni esatte e quelle dei piedistalli necessari alle opere. (L’associazione non
fornisce nessun piedistallo. Contatare gli organizzatori in caso di bisogno particolare).
I dossier di candidatura sono disponibili sul sito web dell’associazione ; non saranno mandati per via
postale. Le spedizioni per raccomandata non saranno accettate. I dossier incompleti rimarranno in
stato di attesa fino all’ottenimento di tutte le informazioni necessarie.

Art 8. LA SELEZIONE
Ogni candidatura sarà esaminata da un comitato di selezione composto dai membri fondatori
dell’associazione. Gli artisti selezionati saranno avertiti per e-mail. Il giudizio del comitato di selezione
e sovrano, senza possibilità di ricorso. Tuttavia, l’associazione resta favorevole ad una nuova
candidatura degli Artisti che ne faranno la domanda, in caso di non-selezione iniziale, tenendo conto
di una probabile evoluzione del loro lavoro nel tempo. Ogni artista selezionato dovrà pagare
l’iscrizione all’associazione che e statta fissata a 30 € per l’anno 2014.

Art 9. SPAZI DISPONIBILI
Per i dipinti : otto a nove metri lineari con o senza angolo (secondo disponibilità).
Per le sculture : superficie variabili secondo le dimenzioni delle opere e dei piedistalli necessari (le
superficie disponibili permettono di esporre da 1 a 6 sculture)
Per le fotografie : uno spazio dedicato a questo tipo di opere permette d’esporre 5 a 12 foto secondo
le loro dimenzioni
Per le installazioni (video – plastica – altro) : inviare un dossier esplicativo completto e preciso,
indicando la superficie richiesta e le condizioni tecniche necessarie. Gli organisatori si riservano il
diritto di rifiutare o accettare il progetto.

Art 10. AGGANCIAMENTO E LUCE
L’associazione organizzatrice a attrezzato lo spazio disponibile con ganci adatti per sistemare le
opere. E vietato usare altri modi per sospendere, tra l’altro, i dipinti e le fotografie, salvo
autorizzazione eccezionale. Gli espositori dovranno rimettere a posto i ganci di sospenzione.
Ogni spazio di esposizione e dotato di un sistema di luce adatto. Gli artisti volendo fornire il loro
proprio materiale di illuminazione dovranno farne la domanda presso gli organizzatori che si
riservano il diritto di accettare o rifiutare la domanda.
Nessun tavolo sarà accettato.

Art 11. TASSE D’ISCRIZIONE IN CASO DI SELEZIONE
Diritto di agganciamento o d’esposizione : 220 €
Adesione all’associazione : 30 €
Le tasse d’iscrizione sono da pagare non appena sarà accettata la candidatura dell’artista dal
comitato di selezione. In caso di rinuncio del candidato, l’associazione non effettua nessun rimborso,
se il rinuncio accade fino a 15 giorni prima dell’agganciamento (salvo caso eccezionale) e ritiene 1/3
del pagamento se il rinuncio accade oltre i 15 giorni.

Art 12. DEPOSITO DELLE OPERE
Gli artisti devono posare e sistemare le loro opere, il giorno prima dell’inizio dell’esposizione, dalle
ore 14 alle 19, oppure il mattino dell’inaugurazione dalle 8h30 alle 12h. Uno spiazo di parcheggio, di
fronte alla galleria, sarà a disposizione e riservato specialmente agli Artisti per scaricare le loro opere.
Gli espositori mettono a posto e agganciano le loro opere, sotto controllo, direzione, e aiuto degli
organizzatori. La decisione di quest’ultimi e senza appello.

Art 13. RITIRO DELLE OPERE
Gli artisti possono ritrare le loro opere la sera dell’ultimo giorno dell’esposizione, a partire di 19h.
Possibilità anche di ritiro nella settimana che segue la fine dell’esposizione, in caso particolare da
fissare con gli organizzatori.

Art 14. ASSICURAZIONI
L’associazione a sottoscritto un assicurazione in responsabilità civile, per coprire le opere esposte
(furto, deterioramento, incendio, etc) a l’altezza dei prezzi di vendita indicati dagli espositori, al
momento dell’invio del listing dei prezzi esatti delle opere esposte nelle galleria. Purtroppo, il valore
delle opere ritenuto dall’assicurazione, sarà in base alla quotazione ufficiale del’Artista, oppure alla
quotazione informale del’Artista, che potrà essere giustificata in confronto alle bollette delle opere
già vendute.

Art 15. ORARI DELLA GALLERIA PER IL PUBBLICO
La galleria e aperta al pubblico tutti i giorni dalle 14h30 alle 18h30, salvo la domenica.

Art 16. INAUGURAZIONE
L’inaugurazione di ogni periodo di esposizione, a luogo il primo sabato di questo periodo di cinque
settimane, in presenza del pubblico invitato. La presenza degli artisti espositori e vivamente
consigliata e desiderata ! :)

Art 17. EVENTO MEDIATICO
Gli organizzatori s’incaricano di avvertire dell’evento i media locali e regionali, e di invitarli
all’inaugurazione.

Art 18. AUTORIZZAZIONE / CONTRATTO D’IMPEGNO
Gli espositori autorizzano espressamente l’associazione organizzatrice a prendere foto e video per
promuovere l’evento e la galleria presso il pubblico, e, di conseguenza, autorizzano l’associazione
organizzatrice a farne uso nell’ambito promozionale secondo mezzi appropriati.

Art 19. RISTORAZIONE
Qualsiasi forma di ristorazione e vietata sul luogo dell’espositzione.
Un locale e riservato per le pause eventuali (Macchina da caffè, biscotti, etc).
Questo locale servirà ugualmente per conservare le opere supplementare degli artisti. Quest’ultimi
avranno dunque la possibilità di rimpiazzare le opere che saranno vendute durante l’esposizione.

Io sottoscritto/a : ………………………………………………………………………………………………
Indirizzo completo :
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
Telefono : ………………………………………………………………………………………………………….
E-mail : ………………………………………………………………………………………………………………
Sito Internet : ........................................................................................................
Dichiaro aver preso conoscenza del presente regolamento e accettare senza
riserva le sue condizioni.
Fatto a ……………………………………………………… il ………………………………………..20
Firma preceduta dalla dicitura « letto e approvato »

