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2° Fiera delle Arti a Campagnano di Roma
L’Amministrazione Comunale di Campagnano di Roma e l’Assessorato alla Cultura, al Turismo e alle Politiche
Giovanili con Delibera G.C. n. 171/2012 bandiscono la “2° Fiera delle Arti”. Nell’ambito della stessa sono
previste anche manifestazioni culturali e concerti.

Regolamento
Periodo di realizzazione:
Sabato 8 e Domenica 9 giugno 2013
Attività:
• 2° Concorso Letterario Campagnano di Roma
• Esposizione di opere d’arte; estemporanee
Destinatari:
Pittori, scultori, scalpellini, ebanisti, mosaicisti, ceramisti, fotografi, ecc, provenienti dalla Regione Lazio.
Gli studenti dei Licei Artistici della Regione Lazio.
Tipologia delle opere:
Le opere dovranno essere autoprodotte e sarà apprezzata la realizzazione di estemporanee all’interno dello
spazio assegnato. Nella domanda di partecipazione dovrà essere indicata la tipologia delle opere e il numero. In
mancanza di un sito o pagina web personale illustrativa delle opere, è possibile allegare alla domanda alcune
foto a titolo di esempio. Queste potranno essere richieste dall’organizzazione successivamente alla
presentazione delle domande. Inoltre, l’organizzazione si riserva la possibilità di non accogliere le domande di
esposizione per opere la cui tipologia non risponda alle caratteristiche indicate e a forme creative di espressione
estetica, in tal caso, gli espositori saranno informati entro il 25 maggio 2013. In mancanza di tale
comunicazione le domande dovranno essere ritenute accolte.
Luogo di svolgimento:
Le vie del centro storico (C.so Vittorio Emanuele, P.zza C. Leonelli, P.zza Garibaldi, P.zza Fornaccio, P.zza
Calderari, Via S. Giovanni, P.zza Fontana Secca)

Area per le esposizioni:
Per ciascun espositore è previsto uno spazio di mq. 16 la cui ubicazione verrà indicata il primo giorno della
Fiera all’arrivo degli espositori.
Costi:
Non si prevedono costi per l’esposizione. Sarà consentita la vendita delle proprie opere.
Tempi e modalità di partecipazione:
Le domande dovranno pervenire compilate e firmate (come da fac-simile allegato) entro e non oltre il 20
maggio 2013 all’indirizzo di posta elettronica fieradellearti@comunecampagnano.it ; potranno essere inviate in
busta chiusa anche per posta ordinaria (farà fede il timbro postale) a: Assessorato alla Cultura, Comune di
Campagnano, piazza Cesare Leonelli, 15 - 00063 Campagnano di Roma. In quest’ultimo caso dovrà essere
specificato l’oggetto sul plico contenente la domanda: 2° Fiera delle Arti a Campagnano di Roma –
ASSESSORATO alla CULTURA; o al n. di fax 06-9041991.
Chi desidera apparire sulla brochure che verrà predisposta ai fini della pubblicizzazione dell’evento, dovrà
comunicarlo ai sopra citati indirizzi entro il 30 aprile 2013.
Compiti degli espositori:
• Ogni espositore dovrà provvedere al montaggio e smontaggio del proprio spazio e dell’eventuale gazebo
personale e alla custodia delle proprie opere.
• La firma apposta sulla domanda di partecipazione vale come accettazione del presente Regolamento
• Sarà consentita la vendita delle proprie opere e la loro realizzazione estemporanea
• Gli orari di esposizione sono così regolati: sabato 8/06 dalle ore 16.30 alle ore 21.30 e domenica 9/06
dalle ore 9.00 alle ore 21.00.
• Gli espositori dovranno presentarsi per l’allestimento, a cui dovranno provvedere personalmente nelle
aree assegnate, nei seguenti orari: ore 14.30 l’8 giugno, ore 7.30 il 9 giugno
• In casi eccezionali, durante le ore notturne, le opere potranno essere collocate dagli stessi artisti negli
spazi chiusi messi a disposizione dall’organizzazione. Anche in tali casi, la responsabilità resta a carico
degli interessati. (opere di grandi dimensioni o difficoltà dell’artista a raggiungere il proprio luogo di
residenza)
L’amministrazione e l’organizzazione non risponderanno di eventuali danni a cose e persone.
Informazioni
Biblioteca Comunale: tel. 06/9042924
Segreteria: tel. 06/90156020
fieradellearti@comunecampagnano.it *

* al fine di garantire la buona riuscita della 2^ Fiera delle Arti a Campagnano di Roma, saranno graditi consigli,
suggerimenti e proposte da parte degli artisti stessi all’indirizzo di posta elettronica indicato.

Domanda di partecipazione
(fac-simile da inviare)
Al Comune di Campagnano di Roma
Assessorato alla Cultura
P.zza C. Leonelli, 15
00063 Campagnano di Roma
2° Fiera delle Arti a Campagnano
Il/La sottoscritto/a…………………………………………………………………………………………………….
nato/a………………………………………il……………..…….…….C.F………………………………...………………..
residente a………………………………..…………………in Via/Piazza………………..………………………n…….......
recapito telefonico……………………………..…….indirizzo e-mail………………...…………………………………..…
sito/pagina web personale ……………………………………………………………………………………………………
proveniente dalla scuola 1………………………………………………………..di …………………………………………
in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………
consapevole che le false attestazioni configurano un illecito perseguibile a norma di legge,
CHIEDE
Di partecipare alla “2° Fiera delle Arti a Campagnano di Roma” organizzata dal Comune di Campagnano di Roma –
Assessorato alla Cultura, che si svolgerà l’8 e il 9 giugno 2013.
•

si richiede di collocare le proprie opere negli spazi chiusi messi a disposizione dall’organizzazione durante le ore

notturne:

SI

NO
SI

NO

•

saranno realizzate estemporanee:

•

si impegna a:

-

esporre unicamente opere autoprodotte
rispettare lo spazio assegnato dal Comune di Campagnano di Roma, che verrà comunicato sul sito del Comune;
presentarsi alle ore 14.30 l’8 giugno e alle ore 7.30 il 9 giugno per l’allestimento;
provvedere al montaggio e allo smontaggio delle proprie opere e strutture;
provvedere all’eventuale collocazione delle opere negli spazi previsti dall’organizzazione nelle ore notturne.

Si dichiarare che le opere da esporre sono (indicare tipologia e quantità):
.................................................................................................................................................................................................
Si solleva il Comune e l’organizzazione da eventuali danni a strutture e opere.
AUTORIZZA
L’Amministrazione Comunale a utilizzare i dati personali, senza che ciò comporti alcuna corresponsione di emolumenti,
per manifestazioni di carattere culturale e/o pubblicazioni promosse dal Comune, e per inviare programmi e materiali
informativi, nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003.
……………………………………………..
…….……………………………..
Data
Firma

1

Solo per gli studenti provenienti dai Licei Artistici

