Di confini non ne ho mai visto uno. Ma ho sentito che esistono nella mente di alcune persone.
(Thor Heyerdahl)
Le associazioni FUCO - Fucina Contemporanea, L’Altro Diritto Pisa, Libera Pisa, Emergency Pisa,
Amnesty International - Gruppo Italia 010 Pisa, Sism - Area Human Rights & Peace e Africa Insieme
indicono una Call for Artist finalizzata alla realizzazione di una mostra collettiva che si terrà il 24 Marzo
2018 a Pisa, all’interno dell’evento Lungo il Confine.
Il tema della mostra è connesso al tema dell’evento che vuole riflettere sul concetto di CONFINE. Sette
associazioni unite, sette riflessioni legate e connesse all’idea di marginalità.
Possono partecipare tutti gli artisti italiani ed internazionali, senza limiti di età e di tecnica.
Gli artisti possono partecipare esponendo una o più opere e/o esibendosi durante l’evento.
La partecipazione alla mostra è gratuita.
Deadline: 05 marzo 2018
Art. 1 - Le associazioni FUCO - Fucina Contemporanea, L’Altro Diritto Pisa, Libera Pisa, Emergency
Pisa, Amnesty International - Gruppo Italia 010 Pisa, Sism - Area Human Rights & Peace e Africa Insieme
indicono una Call for Artist finalizzata alla realizzazione di una mostra collettiva che si terrà il 24 Marzo
2018 a Pisa, all’interno dell’evento Lungo il Confine.
Art. 2 - La partecipazione alla mostra è gratuita, senza limiti di età e aperta ad artisti di qualsiasi
nazionalità;
Art. 3 - La partecipazione alla mostra è prevista in tre forme secondo la libera scelta dell’artista:
a) Esposizione di una o più opere;
b) Esibizione artistica ( realizzazione live di opere: illustrazione - grafica - pittura serigrafia - xilografia etc…)
c) Entrambe le forme sopra citate;
Art. 4 - I partecipanti si rendono garanti dell’originalità e della proprietà intellettuale del materiale
presentato. L'autore deve detenere i diritti di riproduzione o un consenso scritto del proprietario da inviare
insieme all'adesione al regolamento. Gli organizzatori non potranno in ogni caso essere ritenuti
responsabili di eventuali controversie sulla paternità e sull’origine dei contenuti riprodotti;

Art. 5 - Titolo e tema della mostra: “Lungo il Confine”. La scelta del soggetto dell’opera è libera purché
legata al tema, non offensiva, pena l'esclusione dalle selezioni;
Art. 6 - Per l'ADESIONE alla call for artist, i partecipanti dovranno obbligatoriamente compilare il form
online su www.fucinacontemporanea.it e allegare i file per la selezione. I file andranno rinominati nel
seguente modo: NOME COGNOME TITOLO DELL’OPERA.
Art. 7 - La SCADENZA della call for artist è il 5 Marzo 2018; tutte le adesioni che perverranno oltre la
mezzanotte di tale giorno non saranno prese in considerazione dall’organizzazione;
Art. 8 - Le opere pervenute verranno valutate da una GIURIA composta dai membri dell’Associazione
FUCO - Fucina Contemporanea. Il giudizio della giuria è insindacabile;
Art. 9 - In seguito alla selezione i partecipanti dovranno sottoscrivere l’autorizzazione al trattamento dei
dati personali;
Art. 10 - Tutti i partecipanti, con l'adesione alla mostra, danno il loro assenso all'utilizzo di eventuali
immagini che riproducano le loro opere. Inoltre nel caso si prospetti la possibilità di un nuovo allestimento
presso altre sedi o all’interno di altre manifestazioni nel periodo successivo a quello in cui si svolgerà
l’evento Lungo il Confine, l’associazione FUCO - Fucina Contemporanea si impegna a comunicare a tutti
i selezionati date e luoghi in cui si svolgeranno le mostre.
Art. 11 - Le opere da affiggere dovranno essere munite di appositi ganci. L’organizzazione non risponde
di eventuali danni causati alle opere dal distacco dei ganci.
Art. 12 - I partecipanti alla call for artist e alla mostra sollevano l’organizzazione da ogni responsabilità
per tutte le questioni che potrebbero insorgere;
Art. 13 - I partecipanti riconoscono all’organizzazione il diritto di riprodurre le loro opere su manifesti,
brochure, siti web e social network relativi all'evento, nonché su qualsiasi altro supporto utile alla
promozione della mostra e dell'evento, fermo restando che gli autori saranno citati in ognuno di questi
casi;
Art. 14 - La partecipazione alla mostra implica l’accettazione di tutte le norme contenute nel regolamento.
Art. 15 - L’organizzazione si riserva il diritto di annullare la selezione qualora si presentino i presupposti
di non ammissione al bando. L’organizzazione si riserva il diritto di modificare il presente regolamento per
esigenze operative. L’organizzazione si riserva il diritto di non selezionare alcun artista.
All’organizzazione spetta il giudizio finale sui casi controversi e su quanto non espressamente previsto.

