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L'Esposizione, a cura di Paolo De Grandis, è organizzata dal Circolo Artistico di Venezia. 
 
Gli artisti partecipanti sosterranno tutte le spese relative all'allestimento (materiale e supporti vari) della 
propria opera ed al relativo smontaggio, compresi i costi di trasporto, si precisa, che lo spazio 
espositivo gestito dal Circolo Artistico di Venezia è sito al secondo piano di Palazzo delle Prigioni, 
Castello 4209-30122 Venezia.  
 
Sarà inoltre cura dei singoli artisti partecipanti provvedere alla copertura assicurativa dell'opera, alla 
gestione ed alla sicurezza dello spazio espositivo, attraverso un servizio di turni da loro stessi 
coordinato, così da poter divulgare e promuovere il loro iter espressivo e la loro formazione artistica nel 
corso dell'orario di apertura della Mostra. 
 
L’allestimento delle opere dovrà essere eseguito dal 2 al 3 giugno 2004, il relativo smontaggio dovrà 
essere effettuato in un periodo compreso tra il 21 ed il 22 giugno 2004. 
 
Le opere consegnate per la Mostra non possono essere ritirate prima della chiusura della stessa e quindi 
prima del 20 giugno 2004. 
 
L’inaugurazione si terrà in data 4 giugno alle ore 18.30 presso Palazzo delle Prigioni. 
 
In previsione della pubblicazione del Catalogo, gli artisti partecipanti, dovranno far pervenire entro e 
non oltre il 15 aprile 2004  quanto segue: 
 

• una breve biografia dell'artista (max 30 righe). 
• 1 fotografia dell'artista. 
• un testo descrittivo dell'opera esposta, compreso di didascalie e dati tecnici (max 1500 

caratteri). 
• 3 fotografie dell'opera destinata alla mostra in oggetto su supporto digitale (in file formato 

jpg, 300 dpi) con didascalia completa. 



I partecipanti dovranno assicurare che le immagini inviate per la pubblicazione in catalogo siano 
libere da diritti e possano essere utilizzate liberamente dal Circolo Artistico di Venezia su tutti i 
supporti e attraverso tutti gli strumenti di comunicazione e promozione ritenuti utili, compreso 
l'utilizzo sul web.  
Il Circolo Artistico di Venezia non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori o 
disguidi che potessero insorgere in seguito ad incompleta, inesatta o poco chiara trascrizione 
grafica dei dati o inosservanza delle disposizioni del presente regolamento e/o di altre 
successive impartite attraverso comunicazioni scritte. 


