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Con l’impulso di fare l’Arte che ripArte, la Galleria Elle organizza e promuove la

Quinta Edizione di
“Art3- Fiera Nazionale del Miniquadro”

29 gennaio ÷ 11 febbraio 2022
con cena conviviale (*) la serata di sabato 5 febbraio

con la partecipazione straordinaria di

Mauro “Maurino” Di Francesco
attore e pittore popolare per i film:
“Abbronzatissimi”, “Ferragosto Ok”, “Sapore di Mare 2”,
“Abbronzatissimi 2-Un anno dopo”, “I Fichissimi”,
“Attila flagello di Dio”, “Chewingum”, “Eccezzziunale
veramente”,…..
BANDO e REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
FINALITÀ

Grazie al successo delle precedenti edizioni che hanno visto Artisti di varia
provenienza con esposte opere di pittura, scultura, fotografia, grafica e merletti di
Burano, la Fiera viene riproposta come la precedente, ospitando opere di Artisti
Contemporanei ed opere di Artisti Storici provenienti da collezioni private e tutte
entro le misure richieste. Piccole opere quindi, ma grandi affari, come potrà
senz’altro sottolineare l’attore e pittore Mauro “Maurino” Di Francesco che
commenterà la Manifestazione agli Artisti Contemporanei aderenti, il giorno sabato 5
febbraio dalle ore 18.00. Tutto ciò, verrà anche documentato su FB in ELLE Galleria
d’Arte – Gruppo Pubblico in grande espansioneElle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea in Preganziol - Treviso

CRITERI DI AMMISSIONE
L’adesione è aperta a tutti senza limiti di età, sesso, nazionalità.
Le opere dovranno rispettare le seguenti misure:
- elaborati di qualsiasi tipo e supporto comprese le fotografie, non dovranno superare il formato A3
( 297 x 420 mm.) esclusa cornice.
- elaborati pittorici su tela o cartoncino telato se non di formato A3, non dovranno superare i cm 30
x 45, esclusa cornice.
- le opere scultoree dovranno avere dimensioni simili anche in profondità ed essere accompagnate
da adeguato supporto.
Ogni artista può partecipare con una o più opere, a tema libero ed in piena libertà stilistica e tecnica.
Le opere bidimensionali potranno essere con o senza cornice, con o senza vetro purché dotate di
apposita attaccaglia.
Gli Artisti Contemporanei verranno elencati in ordine alfabetico assieme agli Artisti Storici
presentati dai Collezionisti.
Tutti riceveranno un Attestato di Partecipazione Personalizzato.

(*) la cena conviviale che avrà come ospite Mauro “Maurino” Di Francesco è
prevista presso Villa Pace Park Hotel Bolognese il giorno 5 febbraio dalle ore 20.00
con il costo speciale di euro 70 per gli Artisti e di euro 90 per chi non espone
Nota: visto le attuali leggi è consentita la presenza di un numero limitato di aderenti,
per cui deve essere prenotata con l’iscrizione alla Mostra entro il 10 luglio, nel caso
di superamento della quantità numerica di accessibilità, le prenotazioni verranno
considerate in ordine temporale del versamento della quota. Ovviamente gli esclusi
verranno avvisati e le quote restituite.
La quota di partecipazione alla cena è da risolvere tramite bonifico o in contanti
presso la galleria, con causale: Cena Conviviale per 1 Artista + n° …. persone a nome
di (NOME e COGNOME dell’Artista)

MODALITÀ D’ISCRIZIONE, INVIO E RITIRO OPERE
La quota d’iscrizione è di 210 euro per un’opera e 310 euro per 2 opere.
Per questioni organizzative la scheda d’iscrizione completa di tutti i dati richiesti e
la copia dell’avvenuto pagamento della relativa quota d’iscrizione, dovrà pervenire
entro il 29 novembre 2021.

LE OPERE DOVRANNO ESSERE INVIATE o CONSEGNATE
Elle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea in Preganziol - Treviso

dal 24 al 28 gennaio 2022
Per orari o giorni diversi prendendo appuntamento chiamando i numeri
347 9225 107.
L’ISCRIZIONE si può fare
Per e-mail: inviando a: info@ellegalleria.it la Richiesta di Adesione firmata con: -nome,
cognome, indirizzo e recapiti (telef., e-mail, ecc.), una fotografia di ciascuna opera presentata ( in
jpg o jpeg) con titolo, dimensioni, tecnica, anno e prezzo minimo di vendita (in mancanza di questo
dato, attribuiremo una nostra valutazione – Ricordiamo che è una “Fiera Espositiva” finalizzata
alla vendita). -biografia / Cv artistico - qualsiasi altro materiale inerente a valorizzare il percorso
artistico dell’autore stesso (facoltativo).-copia o riferimenti del versamento della quota d’iscrizione
(obbligatorio). Per le opere vendute la Galleria Elle tratterà una percentuale del 25% rilasciando
regolare fattura.
A mano: portando le foto e compilando in Sede la Scheda di Adesione.
N.B.: termine iscrizione lunedì 29 novembre 2021.
Spedizione/Consegna: N.B.: le opere spedite o consegnate dovranno essere in regola con le misure
dichiarate nell’iscrizione ed essere corrispondenti all’immagine fotografica inviata o consegnata.
Operazione da effettuare dal 24 al 28 gennaio 2022
Il pagamento della quota di iscrizione può essere effettuato con:
> Bonifico Bancario: Andrea Lucchetta, Banca Unicredit SPA,
IBAN: IT 26 Z 02008 61960 000103312212
con Causale: ADESIONE MOSTRA ART3 2021
> In Contanti: Presso la Galleria
i Partecipanti avranno diritto:
- Esposizione delle opere con titolo e autore dell’opera in evidenza su etichette apposite.
- Ideazione grafica di inviti, flyer e locandine.
- Manifesto della Mostra
- Pubblicazione dell’immagine di ciascuna opera in esposizione sulla pagina Facebook della
Galleria
- Attestato di partecipazione
- Disponibilità del materiale fotografico e video dell’evento sul profilo ufficiale FB
- Catalogo online
- Locandina di tutti i nomi degli artisti
- Video mostra
RESPONSABILITÀ

Elle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea in Preganziol - Treviso

La GALLERIA ELLE, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina
ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono
verificarsi durante le fasi della manifestazione.
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista stesso.
La GALLERIA ELLE avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nella scheda di
adesione e nel bando di partecipazione, inoltre si riserva il diritto di apportarne delle modifiche
qualora lo ritenesse necessario e comunicarle per tempo a chi fosse già iscritto.
Per spedizioni la galleria si appoggia presso la Marton & Partners di Venezia nella persona del sig
Massimo Marton. Tel: 3456191682, WhattsApp: 3312841893; mail: partnersmarton@gmail.com

per ulteriori informazioni :
Elle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea via Saragat, 13/a -31022 Preganziol (TV)
Info: 347 922 5107 – a.lucchetta@libero.it – info@ellegalleria.it – www.ellegalleria.it
Orario: da lunedì al sabato 10.00 ÷ 12.30 / 16.00 ÷ 19.00
Chiuso: domenica (escluso inaugurazioni).

RIEPILOGO FASI E SCADENZE
Termine delle iscrizioni: lunedì 29 novembre 2021
Consegna o Invio opere: dal 24 al 28 gennaio 2022
Apertura della Mostra Mercato: sabato 29 gennaio 2022 dalle ore 18
Presentazione della Manifestazione: sabato 5 febbraio 2022 dalle ore 18
Cena conviviale: sabato 5 febbraio 2022 dalle ore 20
Durata della Mostra: 29 gennaio ÷ 11 febbraio 2022
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R I C H I E ST A D I A D E S I O N E
PARTE DA COMPILARE E RESTITUIRE
Termine iscrizioni: lunedì 29 novembre 2021

><><><><
stampare, compilare e firmare dove richiesto a cura dell’Artista aderente ed inviare possibilmente
in formato PDF a info@ellegalleria.it
Con la presente chiedo di aderire alla Seconda Edizione di
“Art3- Fiera Nazionale del Miniquadro”
29 gennaio ÷ 11 febbraio 2021

COGNOME.................................................................................... NOME......................................................
C. F o P.IVA...................................................................................................................................................
INDIRIZZO......................................................................................CAP............
CITTA’..........................................................PROVINCIA.............................
TEL / CELL. ...................................................
e-mail.................................................@.......................... sito web ……………………

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
SCHEDA TECNICA DELL’OPERA
da nominare nel file jpg. di ciascuna foto della/delle opera/e che si intende partecipare

ARTISTA (Nome/Cognome).................................................................................
TITOLO (Opera 1)..................................................................................................
TECNICA................................................................................................................
DIMENSIONI (base x altezza in cm.)...................................................................
PREZZO di VENDITA................................................................................................................
ARTISTA (Nome/Cognome).................................................................................
TITOLO (Opera 2)..................................................................................................
TECNICA................................................................................................................
DIMENSIONI (base x altezza in cm.)...................................................................
PREZZO di VENDITA................................................................................................................
Elle galleria Arte Moderna & Arte Contemporanea in Preganziol - Treviso

Allegare inoltre:
>Biograﬁa / Curriculum Vitae Artistico (facoltativo).
>Copia o riferimenti del versamento della Quota d’Iscrizione (obbligatorio).
><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><
RESPONSABILITÀ
La GALLERIA ELLE, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità
per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere che possono verificarsi durante le fasi della
manifestazione.
Ogni eventuale richiesta di assicurazione va sottoscritta dall'Artista stesso.

CONSENSO
Ciascun partecipante autorizza espressamente la GALLERIA ELLE a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della
legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) ed il recente Regolamento
UE Per la Protezione dei Dati Personali (GDPR), unicamente per le iniziative inerenti all’attività della Galleria Elle.
Ogni partecipante concede in maniera gratuita alla GALLERIA ELLE i diritti di riproduzione delle opere e dei testi
rilasciati, al fine della redazione di eventuali cataloghi o dépliant per l’eventuale pubblicazione sul sito web della
Galleria e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività della stessa.
La GALLERIA ELLE può recedere in qualsiasi momento dal contratto, con eﬀetto immediato, tramite comunicazione
da inviare all’artista con raccomandata a/r oppure tramite e-mail. Nel caso in cui La GALLERIA ELLE eserciti il diritto
di recesso, l’artista ha il diritto della restituzione delle somme sino a quel momento versate; inoltre rinuncia ad esercitare
qualsiasi azione di risarcimento danni/o qualsivoglia qualsiasi azione civile. In caso in cui l’artista si renda inadempiente
rispetto alle obbligazioni poste a suo carico dal presente contratto, compreso l’obbligo di pagamento della somma
pattuita La GALLERIA ELLE avrà diritto di agire in giudizio per il pagamento della suddetta somma in aggiunta al
risarcimento dei danni subiti. Nel caso in cui uno o più dei servizi sopra indicati non dovesse essere adempiuto per la
cui mancata esecuzione, colposa e/o per qualsiasi ragione, la responsabilità sia da attribuire a terzi, La GALLERIA
ELLE non potrà essere chiamata a rispondere e nessuna azione potrà essere intentata contro la stessa.
La GALLERIA ELLE avrà diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nella presente scheda di adesione e
nel bando di partecipazione, inoltre si riserva il diritto di apportarne delle modifiche qualora lo ritenesse necessario e
comunicarle per tempo a chi fosse già iscritto.
L’adesione e la partecipazione a Art3 2020 implicano l’accettazione incondizionata di tutti i capitoli del BANDO e
REGOLAMENTO di PARTECIPAZIONE e della RICHIESTA di ADESIONE.

Approvo tutto quanto previsto dai termini sopra elencati:
(luogo e data)
-------------------------(firma)
Per accettazione:
-------------------------
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