REGOLAMENTO PARTECIPAZIONE MOSTRE TEMPORANEE
La Collezione del Talento, nata da un progetto senza scopo di lucro, mirato a promuovere la cultura
artistica, offre la possibilità agli artisti con spiccate doti comunicative, l'organizzazione di una
mostra temporanea all'interno del Museo digitale della Collezione.
La mostra temporanea sarà solo in formato digitale, verrà pubblicata nell'apposita pagina “Mostre
Temporanee” e avrà la durata di 30 giorni (l'inizio della mostra verrà concordata con l'artista
partecipante). Verrà garantito all'artista massima diffusione dell'evento. Al termine della mostra,
verrà redatto un articolo relativo, che verrà conservato nella sezione "notizie", all'interno del sito
internet della Collezione del Talento.
Tutti coloro che vorranno candidarsi dovranno inviare un'email a:
direttore@collezionedeltalento-museodigitale.com

indicando in oggetto: “Richiesta partecipazione mostra temporanea”
ed allegando all'email il proprio CV, n°10 immagini jpg che riproducono opere di propria ideazione
e produzione.
Riceverete un'email di risposta, e in caso di selezione, verrà formalmente ufficializzata la
collaborazione per definire la modalità e tempi di attuazione. L'artista selezionato s'impegnerà a
compilare e firmare la scheda di partecipazione e farla pervenire sempre tramite posta elettronica.
Accettazione del Regolamento.
L'artista selezionato a partecipare alla mostra temporanea, che avrà luogo esclusivamente sulla
piattaforma web www.collezionedeltalento-museodigitale.com, s'impegna ad accettare, attraverso la
scheda di partecipazione compilata e firmata, il presente regolamento:
Art. 1 Le mostre temporanee organizzate sulla piattaforma web www.collezionedeltalentomuseodigitale.com hanno il solo scopo divulgativo delle forme artistiche emergenti, senza nessun
scopo di lucro per gli organizzatori e senza che quest'ultimi chiedano nessun compenso agli artisti
partecipanti;
Art.2 L'artista si impegna ad inviare immagini digitali di riproduzione di opere di propria paternità e
frutto della propria ricerca artistica. Si impegna altresì ad inviare curriculum vitae che corrisponda
al vero;
Art. 3 L'artista solleva la Collezione del Talento da eventuali responsabilità per danni arrecati alla
sensibilità pubblica ed a persone terze;
Art. 4 L'artista concede agli organizzatori della Collezione del Talento i diritti di riproduzione delle
opere per l'organizzazione della mostra temporanea e dei testi rilasciati (come il curriculim vitae)
per compilare l'articolo inerente l'evento, per archiviare i lavori presentati e per pubblicizzare la

mostra temporanea sul sito web e sui canali della Collezione del Talento (pagina Facebook,
all'indirizzo https://www.facebook.com/Collezione-Del-Talento-Museo-digitale149141578520356);
Art. 5. L'artista solleva la Collezione del Talento da qualsiasi responsabilità inerenti divulgazione o
riproduzione inappropriata delle immagini ad opera di persone estranee all'organizzazione;
Art. 6. L'artista autorizza gli organizzatori della Collezione del Talento a trattare i dati personali ai
sensi della legge 675/1996 (cosidetta Legge sulla Privacy) e successive modifiche;
Art. 7 L'artista lascia piena libertà di decisione di come comporre la mostra temporanea virtuale, in
base al formato delle opere ed alla dimensione dei file inviati;
Art. 8 La mostra temporanea avrà la durata di giorni 30 (trenta). Una volta terminata la mostra
verrà redatto un articolo permanente a testimonianza dell'evento.
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