Regolamento del Premio "Alessandro Marena" 2015

“The Upcoming Art - da un’idea di Alessandro Marena” part_2

1. La seconda edizione del Premio "Alessandro Marena" conferito in seno
al progetto "The Upcoming Art - da un’idea di Alessandro Marena”,
mostra curata da Luca Beatrice, è indirizzata agli artisti italiani e stranieri
attivi sul territorio. Gli artisti saranno selezionati e invitati dal curatore.
2. L’opera vincitrice sarà acquisita dall’Associazione Alessandro Marena
- promotrice del Premio - a fronte del premio “Alessandro Marena” di euro
3.500 che sarà assegnato all’artista vincitore.
3. L’opera sarà esposta nello spazio e nel modo che il curatore considererà
adatti alle caratteristiche dell’opera stessa. Gli artisti si occuperanno di
procurare tutti i materiali necessari alla realizzazione dell’opera. Le opere
saranno esposte dal 06 all’08 novembre 2015, durante Artissima 2015, nel
Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte – via Gobetti, 15 Torino. Le opere saranno assicurate con una polizza all risk che coprirà il
costo di restauro in caso di danni o il valore assicurato in caso di furto,
incendio o danni non riparabili. Resta esclusa ogni altra responsabilità e
conseguentemente viene esclusa da ogni possibilità di rimborso per
qualsivoglia ulteriore danno e/o rimborso non compreso nella polizza
stipulata quale, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, danni
di immagine o di mancata esposizione in altre mostre. Le opere selezionate
dovranno pervenire entro e non oltre il 2 novembre 2015, all’indirizzo
dell’Associazione Alessandro Marena – via dei Mille 40/a – 10123 –
Torino. Le spese di trasporto delle opere d’arte saranno a carico
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dell’Associazione Alessandro Marena, nel caso in cui non potesse
provvedere direttamente l’artista.
4. La giuria del Premio, presieduta dal presidente dell’Associazione
Alessandro Marena – Franca Pastore Trossello – composta da autorevoli
personalità tout court, sceglierà, tra le opere selezionate, il vincitore della
seconda edizione del Premio Alessandro Marena. Il curatore non farà parte
della giuria.
5. La giuria si riunisce alle ore 16:30 del giorno 6 novembre 2015, presso
il Salone delle Feste dell’Hotel Principi di Piemonte. Dopo la discussione,
la giuria – nella persona del Presidente, proclamerà il nome dell’artista
vincitore durante l’inaugurazione della mostra che si terrà lo stesso giorno,
alle ore 18:00.
6. Il giudizio della giuria è insindacabile e inoppugnabile; ogni possibilità
di ricorso è perciò esclusa.
7. Con la partecipazione al Premio “Alessandro Marena” gli artisti:
a) dichiarano e garantiscono la paternità e la piena disponibilità dell’opera
nonché la titolarità esclusiva di tutti i diritti ad essa inerenti.
b) dichiarano di manlevare e tenere indenne l’Associazione Alessandro
Marena da qualsiasi eventuale pretesa che dovesse essere avanzata da terzi
in relazione all’Opere e/o sua riproduzione, pubblicazione.
c) autorizzano l’Associazione Alessandro Marena a pubblicare e
pubblicizzare le loro opere e la loro immagine con articoli o servizi
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televisivi.
8.

La

partecipazione

al

concorso

comporta

automaticamente

l’accettazione del presente regolamento che è depositato presso la sede
legale dell’Associazione Alessandro Marena, via dei Mille 40/a – 10123
Torino, ed è pubblicato sui canali web ufficiali dell’Associazione
Alessandro Marena (www.associazionealessandromarena.it).
9. Tutela della privacy. I partecipanti, ai sensi e per gli effetti del D.lgs
del 29 luglio 2003 n. 196, autorizzano espressamente il trattamento dei dati
personali.
Il Premio "The Upcoming Art - da un'idea di Alessandro Marena" part_2 è
realizzato in collaborazione con Rotary Club Torino Crocetta
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