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EVENTI D’ARTE CONTEMPORANEA E ARTIGIANATO ARTISTICO 

UN PROGETTO CHE PROMUOVE LA PRATICA ARTISTICA COME RISORSA PERSONALE E SOCIALE 

 
LeArtiPossibili CARTA AD ARTE edizione 2018  
 
REGOLAMENTO  
 
1.La partecipazione è riservata a:  

 
artisti  che desiderano confrontarsi in un luogo di dialogo allargato 
 
gruppi o singoli condotti da figure professionali che in ambiti diversi (atelier d'arteterapia, 
strutture di cura, di riabilitazione, educative, ecc.) si avvalgono dello strumento artistico quale 
mezzo espressivo, relazionale e di cura 
 
gruppi che realizzano attività artistiche/artigianali (in contesti di libera aggregazione)  
 
figure professionali (arteterapeuti, educatori, maestri d'arte, ecc) che, nella loro pratica di 
lavoro, si avvalgono dello strumento artistico quale mezzo espressivo, relazionale e di cura  
 
 
2. Sono ammesse le opere realizzate con  tecniche connesse alla carta ma anche le opere re-
alizzate con altre tecniche e materiali purchè vi sia attinenza col tema dell’edizione in corso   
 
3. Dimensioni delle opere da presentare:  

80 cm x 80 cm (più eventuale cornice/listello)  
Per le opere collettive presentate dai gruppi si dovrà considerare uno spazio espositivo mas-
simo di 120cmx120cm.  

 
Per le opere collettive presentate dai gruppi si dovrà considerare uno spazio espositivo mas-
simo di 100cmx80cmx60cm.  
 
4. L'esposizione avrà luogo da giovedì 15 a domenica 18 marzo 2018, dalle 10.00 alle 
19.00, presso lo spazio espositivo di Stecca3 - ADA Stecca Associazione di Associazioni 
Stecca degli Artigiani - via G. De Castillia 26, 20124 - Milano (www.la stecca.org).  
 
5. Sarà cura di ogni gruppo o singolo partecipante fornire alla segreteria organizzativa  
leartipossibili@gmail.com   entro e non oltre il 18 dicembre 2017 i seguenti moduli: 
la scheda di adesione (cfr allegato A) compilata e firmata - la partecipazione è subordinata 
all’obbligo di accettazione del regolamento (nella sua completezza e senza riserve) e alle  
istruzioni in esso contenute  
la scheda tecnica interamente compilata (cfr allegati B1 o B2) 
l’immagine dell’opera informato digitale (formato JPG - min. 300 dpi) 
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6. Se i criteri richiesti sono stati rispettati la conferma di partecipazione verrà comunicata via e-
mail  entro la data del 8 gennaio 2018.  
I partecipanti potranno prender parte alla manifestazione previo versamento della quota di  
partecipazione che contribuirà alla copertura dei costi di realizzazione dell’evento.  
 
7.  La quota di partecipazione è di € 20,00 per i singoli e di € 25,00 per i gruppi. 
I dettagli per il versamento della quota saranno comunicati contestualmente alla conferma di 
partecipazione.  
 
8. Eventuali variazioni sulle modalità di svolgimento dell’evento verranno comunicate 
dall’organizzazione a tutti i partecipanti in forma diretta.  
 
9. Le opere dovranno essere consegnate dal 5 al 12 marzo 2018.  
Sarà possibile effettuare la consegna tramite corriere espresso, poste, o di persona 
all’indirizzo che verrà indicato in sede di comunicazione della selezione avvenuta.  
 
10. La consegna e il ritiro delle opere sarà a carico dei partecipanti selezionati.  
 
11. L’organizzazione - pur assicurando la massima diligenza nella custodia delle opere - forni-
sce unicamente copertura assicurativa R.C. per la responsabilità civile a favore di espositori e 
visitatori, nonché di tutti coloro che collaborano all’evento. Nessuna copertura assicurativa è 
invece prevista per le opere esposte. Qualora lo ritenga opportuno, ciascun partecipante potrà 
provvedere alla stipula di una assicurazione sulla propria opera, a copertura di eventuali danni 
derivanti da furto, incendio e qualunque altra causa. Nessun addebito potrà essere mosso nei 
confronti dell’organizzazione.  
 
12. Con l'adesione, comprovata dal versamento integrale della quota stabilita, ogni partecipan-
te prende atto del presente regolamento accettandolo in tutte le sue parti.  
 
13. E' prevista la restituzione integrale della quota versata nell'eventualità che l'evento esposi-
tivo non abbia luogo, per motivi al momento non prevedibili.  
 
14. La promozione dell'evento espositivo avverrà tramite: inviti cartacei, locandine, la pagina 
facebook, articoli su testate giornalistiche etc.  
 
15. In occasione dell’esposizione sarà pubblicato un catalogo delle opere esposte.   
 

 


