BIENNALE INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA

SPAZIO ARTE CONTEMPORANEA

SMALL WONDERS
PICCOLE MERAVIGLE
dal 20 aprile al 4 maggio 2013
Dal 20 aprile al 4 maggio 2013 presso LINEA Spazio Arte Contemporanea sarà realizzata la mostra dal titolo
SMALL WONDERS, finalizzata alla promozione di artisti accreditati alla Biennale di Firenze e artisti di talento
provenienti da ogni parte del mondo.
La mostra prevede l’esposizione di opere che hanno in comune le dimensioni ed il formato ridotto e che
possono essere realizzate su qualsiasi superficie mediante qualsiasi tecnica. L’evento avrà luogo presso i
nuovissimi spazi espositivi di LINEA in via delle Porte Nuove 10 a Firenze e prevede la collaborazione di
Florence Biennale e della fondazione Telethon alla quale sarà devoluto parte del ricavato delle iscrizioni.
Sabato 20 aprile si terrà l’inaugurazione della mostra alla presenza delle autorità della Città di Firenze, della
Regione Toscana, della Biennale di Firenze, della fondazione Telethon, della stampa, degli Artisti e del pubblico
presente.
Una Giuria composta da personalità del mondo dell’arte, della cultura, delle istituzioni e del giornalismo valuterà
le opere partecipanti e assegnerà i premi secondo quanto previsto dal Regolamento della manifestazione.
Sabato 4 maggio si terrà la premiazione degli artisti selezionati come vincitori dalla Giuria e la consegna dei
premi. A tutti gli artisti verrà rilasciato, inoltre, un Diploma di partecipazione.
L’ufficio stampa di LINEA Spazio Arte Contemporanea, oltre a diffondere un comunicato stampa con i nomi
degli artisti vincitori, provvederà a segnalare i nomi degli artisti partecipanti e le loro opere. Ampi servizi sulla
manifestazione verranno diffusi in tutto il mondo attraverso i media e i siti web di LINEA e di Florence Biennale,
nonché attraverso i canali di informazione dei partners come Telethon.
Per confermare l'adesione alla mostra è necessario leggere attentamente la documentazione allegata,
compilandola in ogni sua parte senza eccezioni, e rispedirla per posta ordinaria o per mail (scelta consigliata)
includendo obbligatoriamente (invitiamo gli artisti a mandare una mail che dimostri il loro interessamento
all’iniziativa segnalando la loro intenzione a partecipare):
‣ Regolamento firmato dall’Artista;
‣ Scheda A - contenente i dati dell’Artista e le informazioni di carattere commerciale;
‣ Scheda B - contenente le informazioni per il Catalogo;
‣ Copia del versamento - ai fini dell’iscrizione viene considerata valida la data di versamento della
quota di partecipazione (art. 6 del Regolamento);
La suddetta documentazione deve pervenire presso i nostri uffici improrogabilmente entro e non oltre
il 15 marzo 2013. Per segnalare eventuali ritardi dovuti a motivi eccezionali, invitiamo gli artisti interessati a
contattare la nostra Segreteria Organizzativa
I documenti devono essere inviati presso la Segreteria Organizzativa ai seguenti recapiti:
LINEA Spazio Arte Contemporanea
Via delle Porte Nuove 10
50144 Firenze, Italy
tel. +39 055 3249173
mail. info@spaziolinea.org
Cordiali Saluti									
il Direttore
										Jacopo Celona
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REGOLAMENTO
ART 1. sede - data - orari - ingresso
LINEA Spazio Arte Contemporanea organizza la prima edizione della mostra SMALL WONDERS, Piccole Meraviglie,
dedicata al piccolo formato e finalizzata alla promozione di artisti accreditati alla Biennale di Firenze e di artisti di talento
provenienti da ogni parte del mondo. L'evento si terrà dal 20 aprile al 4 maggio 2013 presso gli spazi espositivi di LINEA in
via delle Porte Nuove 10, Firenze, Italy. L'accesso al pubblico sarà gratuito e sarà regolato a seconda dell'orario d'apertura
dello Spazio, dalle ore 11:00 alle ore 18:00 (orario continuato) escluso la domenica. Durante l'orario di apertura il nostro
personale qualificato resterà a disposizione dei visitatori e degli acquirenti. In caso di forza maggiore o comunque per motivi
indipendenti dalla volontà dell'ente organizzatore, la data, gli orari e la sede potranno essere modificati.
ART 2. selezione ARTISTI partecipanti
Sono ammesse tutte le tecniche, le correnti e le tendenze artistiche. Gli artisti che sono già stati ammessi ad una delle edizioni
della Biennale di Firenze potranno partecipare senza ulteriori selezioni. Gli artisti che non sono mai stati selezionati dalla
Biennale di Firenze o da LINEA Spazio Arte Contemporanea potranno proporre la loro candidatura, inviando direttamente
alla nostra Segreteria Organizzativa un curriculum corredato da alcune foto a colori di opere di recente realizzazione.
ART 3. opere ammesse e dimensioni consentite
La manifestazione in oggetto prevede l'esposizione di opere d'arte contemporanea a parete la cui somma dei due lati (base
+ altezza) non superi i 60 cm (es. 30x30cm, 20x40cm, 10x50cm) comprensivi della cornice. Le opere che non rientreranno
nei suddetti parametri non verranno prese in considerazione.
ART 4. quota di partecipazione
La partecipazione alla mostra prevede una quota di iscrizione che varia a seconda del numero di opere che l'artista intende
esporre. La quota è così suddivisa:
‣ 1 opera, € 190,00 + IVA (229,90)
‣ 2 opere, € 320,00 + IVA (387,20)
‣ 3 opere, € 390,00 + IVA (471,90)
Il pagamento dell'IVA è subordinato al possesso, da parte dell'Artista, della Partita IVA secondo le seguenti modalità:
a) Gli artisti residenti in Italia, sia di nazionalità italiana che straniera, devono effettuare il pagamento con l’aggiunta del 21% di IVA.
b) Gli artisti residenti fuori dall’Italia, sia italiani che stranieri, in possesso di P.IVA devono effettuare il pagamento
senza l’aggiunta di IVA.
c) Gli artisti residenti fuori dall’Italia, sia italiani che stranieri, senza P.IVA devono effettuare il pagamento con
l’aggiunta del 21% di IVA.
ART 5. modalità di iscrizione
Gli Artisti che desiderano partecipare a SMALL WONDERS dovranno provvedere al pagamento della quota indicata nella
Scheda A di partecipazione in base all’opzione scelta. L'artista sarà considerato regolarmente iscritto se la documentazione
perverrà presso i nostri uffici improrogabilmente entro e non oltre il 15 marzo 2013 e se in regola con il pagamento
della quota che potrà essere effettuato secondo una delle le seguenti modalità:
‣ On-Line (opzione suggerita) tramite l'indirizzo www.spaziolinea.org/registrazione.php. In questo caso 		
la Fattura sarà automaticamente emessa dal sistema;
‣ Assegno bancario non trasferibile intestato ad Arte Studio S.r.l. - Firenze;
‣ Vaglia internazionale intestato ad Arte Studio S.r.l. Via delle Porte Nuove 10 - 50144 Firenze,
Italia;
‣ Bonifico Bancario intestato ad Arte Studio S.r.l., c/c n. 019138, ABI 06160, CAB 02848, IBAN:
IT68C0616002848000019138C00 -Cassa di Risparmio di Firenze - Filiale di Peretola - Italia - SWIFT
CODE: (BIC) CRFIIT3FXXX. Nella causale va specificato il nome dell'Artista espositore e la dicitura
SMALL WONDERS
Nell’attribuizione degli spazi, fino a esaurimento del numero stabilito, verrà tenuto conto della data di iscrizione e della
regolarità dei pagamenti. In caso si verificasse un esubero delle iscrizioni, l'Ente Organizzatore provvederà a contattare gli
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artisti interessati per proporre loro ulteriori modalità espositive.
NOTA: Per ulteriori chiarimenti sulle modalità di pagamento potete contattare la nostra Segreteria Organizzativa.
ART 6. allestimento e CONSEGNA delle opere
L'allestimento e la curatoria della mostra sarà di esclusiva competenza dello staff di LINEA Spazio Arte Contemporanea.
Ricevuta la conferma della loro partecipazione alla mostra, gli artisti dovranno effettuare la consegna delle opere
personalmente o tramite un proprio delegato di fiducia dalle ore 10:00 alle ore 17:00 presso LINEA - via delle Porte Nuove
10, 50144 Firenze, Italy - dal 25 marzo al 5 aprile 2013. Fatte le dovute verifiche su data e regolarità dell’iscrizione e sulle
opere pervenute, verrà redatto l’elenco dei partecipanti alla mostra. Le spese di spedizione delle opere sono a carico
dell'Artista. Si consiglia di spedirle utilizzando cornici senza vetro ed imballi adatti alle caratteristiche delle opere, per
dimensione e contenuto, tali da essere riutilizzabili per il successivo imballo e spedizione all'artista. Per ragioni tecniche non
sarà garantita l’esposizione in mostra di opere non recapitate entro il 5 aprile 2013.
ART 7. ritiro delle opere
Gli artisti partecipanti potranno ritirare, personalmente o tramite un loro delegato di fiducia, le opere rimaste invendute,
imballate nelle loro custodie originali, direttamente presso lo spazio espositivo nei giorni dal 6 al 17 maggio 2013. In caso
di ritiro da parte di un delegato l'artista dovrà comunicare alla Segreteria Organizzativa i dati della persona che effettuerà
il ritiro.
ART 8. spedizione delle opere e dogana
Le spese di spedizione andata e ritorno delle opere sono a carico dell'Artista espositore che potrà provvedere in maniera
autonoma o attraverso corrieri specializzati che LINEA ha individuato e che possono essere utilizzati per la spedizione
delle opere, previa richiesta di un preventivo. L'utilizzo di questi corrieri specializzati non è assolutamente obbligatorio ma
a completa discrezione dell'artista. Ricordiamo agli artisti che spediscono da Paesi non appartenenti all'Unione Europea
che le pratiche per un corretto sdoganamento delle opere alla Dogana italiana sono molto complesse ed articolate. Per
tale motivo consigliamo di contattare la Segreteria Organizzativa per ricevere informazioni sulle corrette procedure di
sdoganamento.
ART 9. assicurazione
Lo spazio LINEA garantisce una copertura assicurativa per furto, incendio, atti vandalici e danni causati durante l'allestimento,
il disallestimento e per tutta la durata della mostra. È facoltà dell'Artista espositore provvedere all'assicurazione delle opere
per furto ed eventuali danni che possono subire le opere durante le operazioni di trasporto ed immagazzinaggio. Tutte le
polizze dovranno contenere la clausola di rinuncia all'azione di rivalsa nei confronti di Arte Studio srl e degli altri espositori.
L'espositore non assicurato si assume in prima persona le responsabilità previste nel presente articolo. In caso le opere
non vengano ritirate o rispedite entro la data stabilita (Art. 7) l'ente organizzatore non si assume alcuna responsabilità per
eventuali danni.
ART 10. vendita delle opere
Le opere esposte in mostra saranno messe in vendita da LINEA, previo consenso dell'artista espositore e secondo le
quotazioni che l'artista stesso avrà indicato nella Scheda A di partecipazione. L'ente organizzatore svolgerà opera di
intermediazione fintanto che le opere saranno esposte all'interno dello spazio e per la sola durata della manifestazione. L'ente
organizzatore o suoi incaricati non riceveranno alcuna percentuale sul prezzo di vendita per l'azione di intermediazione.
ART 11. giuria e premio "linea"
Tutti gli artisti riceveranno un Diploma di partecipazione alla manifestazione e concorreranno all'assegnazione dei premi. La
Giuria di LINEA è composta da: Pasquale Celona Presidente della Biennale di Firenze, Rolando Bellini Direttore Artistico di
LINEA, Eugenio Giani Presidente del Consiglio Comunale di Firenze, Manlio Germano della Fondazione Telethon, Fulvio
Paloscia giornalista di Repubblica e Irina D. Costache Direttrice della California State University a Firenze, valuterà le opere
e assegnerà i seguenti premi:
‣ 1° Premio LINEA
‣ 2° Premio LINEA
‣ 3° Premio LINEA
‣ Menzione Speciale Telethon
‣ Menzione Speciale Città di Firenze
L'Artista che riceverà il Primo Premio vincerà inoltre la partecipazione alla IX Biennale di Firenze. L'Ente Organizzatore
si riserva il diritto insindacabile di integrare il numero dei premi in accordo con la Giuria. Le decisioni della Giuria sono
insindacabili.
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I nomi degli artisti vincitori saranno comunicati il giorno 4 maggio durante la cerimonia di premiazione alla presenza
delle autorità.
ART 12. catalogo e video
In occasione della mostra SMALL WONDERS sarà realizzato un Catalogo ufficiale interamente curato dallo staff di
LINEA. Ogni artista avrà uno spazio al suo interno corredato di biografia e foto a colori di un'opera. All'interno del Catalogo
saranno presenti inoltre, informazioni sullo spazio espositivo e sulla città di Firenze oltre ad una presentazione critica della
mostra. Durante la manifestazione sarà realizzato un Video reportage con i momenti più salienti come l'inaugurazione e la
premiazione degli artisti. Ogni artista partecipante riceverà in omaggio una copia del catalogo e un DVD con il video.
ART 13. promozione e stampa
Il nostro Ufficio Stampa oltre a diffondere un comunicato con i nomi dei vincitori, provvederà a segnalare i nomi degli
artisti partecipanti e le loro opere. Ampi servizi sulla manifestazione verranno diffusi in tutto il mondo attraverso i media e
i siti web di LINEA e di Florence Biennale, nonché attraverso i canali di informazione dei partners come Telethon. L'Ente
Organizzatore provvederà a svolgere anche azioni promozionali in città.
ART 14. obblighi e rinuncia
L'artista è tenuto a rispettare il presente Regolamento in ogni sua parte. L'eventuale tolleranza di comportamenti in
violazione del Regolamento non potrà costituire acquiescenza o rinuncia a far valere le pretese derivanti dal mancato
rispetto di tutte le norme. In caso di rinuncia a partecipare alla manifestazione, da parte dell'artista, non si avrà diritto al
rimborso dell'importo versato dovendosi tale rinuncia considerare come inadempimento da parte dell'espositore.
ART 15. privacy
In caso di positiva conclusione del contratto di partecipazione a manifestazioni espositive, l’Ente Organizzatore provvederà,
in base a quanto espressamente previsto nel Regolamento di partecipazione, ad inserire i dati personali nel Catalogo della
manifestazione, che avrà diffusione in ambito nazionale e internazionale. I dati forniti dagli Artisti potranno essere diffusi
dall’Ente Organizzatore, mediante inserimento degli stessi su supporti informatici, anche multimediali.
Il trattamento dei dati personali avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente
correlate alle finalità su indicate e, comunque, in modo da garantire la sicurezza dei dati stessi mediante l’adozione di
idonee e preventive misure di sicurezza ai sensi degli art. 31 e successivi del D. Lgs. 196/2003.
ART 16. Reclami e foro
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Firenze.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, il sottoscritto Artista approva specificatamente
le seguenti clausole contenute nei fogli 2, 3 e 4 del presente Regolamento e di seguito riportate:
Art. 1) Sede - Data - Orari - Ingressi
Art. 2) Selezione degli Artisti Partecipanti
Art. 3) Opere Ammesse e Dimensioni Consentite
Art. 4) Quota di Partecipazione
Art. 5) Modalità di Iscrizione
Art. 6) Allestimento e Consegna delle Opere
Art. 7) Ritiro delle Opere
Art. 8) Spedizione delle Opere e Dogana
Art. 9) Assicurazione
Art. 10) Vendita delle Opere
Art. 11) Giuria e Premio LINEA
Art. 12) Catalogo e Video
Art. 13) Promozione e Stampa
Art. 14) Obblighi e Rinuncia
Art. 15) Privacy
Art. 16) Reclami e Foro
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa, conferisce il proprio
consenso al trattamento dei propri dati personali.
DATA

__ /__ /____

NOME E COGNOME

FIRMA
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Il modulo deve essere rispedito in originale,
via posta o email a: Arte Studio S.r.l.
Via delle Porte Nuove 10, 50144 Firenze
tel. +39 055 3249173 - fax +39 055 333540
info@spaziolinea.org - www.spaziolinea.org

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

SCHEDA A

COMPILARE IN STAMPATELLO

PARTECIPAZIONE

NOME

COGNOME

NOME D’ARTE (opzionale)
NATO IL

LUOGO

RESIDENTE IN VIA

CAP

CITTÀ

NAZIONE

TEL +

FAX

WWW

EMAIL

COD. FISC.
(chi non possiede la p. iva deve indicare solo il codice fiscale)

P. IVA
(è obbligatorio per i possessori di P.IVA scrivere il numero completo)

Io Sottoscritto/a con la presente confermo la mia partecipazione alla mostra collettiva, che avrà luogo presso LINEA Spazio Arte
Contemporanea a Firenze, dal 20 aprile al 4 maggio 2013, dal titolo SMALL WONDERS.
L'Artista accetta di partecipare alla mostra SMALL WONDERS con un totale di (barrare con una X la soluzione scelta - vedi Art. 4 pag.
1 del Regolamento):
PREZZO DI VENDITA

1 opera, € 190,00 + IVA (229,90)

TITOLO

cm

2 opere, € 320,00 + IVA (387,20)

TITOLO

cm

€

3 opere, € 390,00 + IVA (471,90)

TITOLO

cm

€

€

I pagamenti devono essere effettuati tenendo in considerazione le seguenti informazioni:
a) Gli artisti residenti in Italia, sia di nazionalità italiana che straniera, devono effettuare il pagamento con l’aggiunta di IVA
anche se in possesso di P.IVA.
b) Gli artisti residenti fuori dall’Italia, sia italiani che stranieri, in possesso di P.IVA devono effettuare il pagamento senza l’aggiunta di IVA.
c) Gli artisti residenti fuori dall’Italia, sia italiani che stranieri, senza P.IVA devono effettuare il pagamento con l’aggiunta di
IVA.
Quale quota di partecipazione per la soluzione da me scelta allego alla presente assegno NON TRASFERIBILE di
€ ________________ della Banca _______________________________________________________ intestato a Arte Studio
srl - Firenze.
In alternativa allego ricevuta (in fotocopia) dell'assegno n° ________________ o del bonifico comprovante l'avvenuto pagamento.
NOTA IMPORTANTE: Nel caso in cui il versamento non venga effettuato direttamente dall'Artista è necessario indicare nella riga
sottostante, o tramite mail alla nostra Segreteria Organizzativa, il nome della Persona o dello Sponsor che ha effettuato il versamento
(inviare per fax o per mail una copia della ricevuta del versamento.) Per motivi fiscali la fattura sarà intestata a chi avrà effettuato il
versamento.
Versamento effettuato da: _______________________________________________________________________
La quota di partecipazione non include i costi di trasporto, assicurazione e magazzino (Art. 8 del Regolamento).
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni di cui all'art. 13 del D. Lgs 196/2003, ai sensi dell'art. 23 della legge stessa, conferisce
il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali.
DATA

__ /__ /____

FIRMA
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Il modulo deve essere rispedito in originale,
via posta o corriere a: Arte Studio S.r.l.
Via delle Porte Nuove 10, 50144 Firenze
tel. +39 055 3249173 - fax +39 055 333540
info@spaziolinea.org - www.spaziolinea.org

NOME

TUTTI I CAMPI SONO OBBLIGATORI

SCHEDA B

COMPILARE IN STAMPATELLO

CATALOGO

COGNOME

NOME CATALOGO
(indicare il nome esattamente come deve essere stampato sul catalogo)
NAZIONE
(indicare la nazione che l’artista intende rappresentare)

La presente scheda va corredata della seguente documentazione da inviare entro 20 giorni dal ricevimento della
documentazione:
‣ Una biografia di 100 parole in lingua originale ed inglese da inviare via mail a info@spaziolinea.org. Suggeriamo di
inserire nella biografia le informazioni riguardanti la formazione, le mostre più recenti e qualche commento sulle opere. Gli
Artisti sono pregati di chiedere conferma dell'arrivo del materiale spedito alla nostra Segreteria Organizzativa, che
non è obbligata a fare alcun sollecito.
‣ Un'immagine a colori dell'opera da pubblicare sul Catalogo della Mostra. L'immagine deve essere ad alta risoluzione ed
inviata per mail in formato digitale a 300dpi minimo. L'opera da pubblicare sul Catalogo deve necessariamente essere
esposta in Mostra, pertanto si consiglia di scegliere l'immagine di un'opera che si è certi verrà esposta.
Compilare la Scheda Tecnica dell'opera per il catalogo, con le seguenti informazioni, nella stessa lingua utilizzata per la
biografia:
TITOLO DELL’OPERA
TECNICA
Per la tecnica si prega di fornire una definizione sintetica (max 50 battute)

ANNO

DIMENSIONI
ALTEZZA

LARGHEZZA

L'immagine deve essere corredata dell'indicazione per l'esatta posizione di stampa, alto e basso, e contenere il nome e il
cognome dell'Artista.
Il/la sottoscritto/a, acquisite le informazioni contenute nella presente SCHEDA B, in qualità di partecipante alla mostra
SMALL WONDERS dichiaro di concedere a titolo gratuito l'autorizzazione a riprodurre ogni immagine fotografica
delle mie opere all'interno del Catalogo della Manifestazione. Dichiaro inoltre di concedere l'utilizzo del materiale
spedito contenente tutte le informazioni biografiche e fotografiche per la stampa, per la riproduzione e per i mezzi di
comunicazione.
DATA

__ /__ /____

FIRMA

SERVIZI AGGIUNTIVI
Desidero acquistare n° ______ Cataloghi aggiuntivi al costo riservato agli Artisti partecipanti di € 15,00
Desidero acquistare n° ______ DVD del Video della manifestazione al costo riservato agli Artisti partecipanti di € 5,00
I Cataloghi e i DVD dovranno essere ritirati direttamente presso la sede espositiva. In caso si richieda la spedizione
si prega di contattare la Segreteria Organizzativa.
DATA

__ /__ /____

FIRMA

