CONDIZIONI GENERALI
NOWART
ISCRIZIONE
1. Possono partecipare tutti gli artisti provenienti da qualsiasi Paese.
2. Il formato dell’opera è nella misura minima di 20x20cm e massima di 100x100cm; scultura h 100cm.
3. L'opera proposta deve essere un lavoro eseguito dall’artista o di cui si devono possedere tutti i diritti
d'autore.
4. Possono partecipare tutti gli artisti senza limitazioni di età, sesso e nazionalità. Il tema è libero e in piena
libertà stilistica e tecnica. Le sezioni che possono aderire sono: pittura, scultura, fotografia/grafica (sia
manuale che digitale).
5. Non verranno ammesse opere recanti contenuto pornografico, razzista o etico. La decisione relativa
all’ammissibilità dell’opera presentata, ricade esclusivamente su NOWART.
Nel caso in cui un’opera non venisse ammessa, verrà restituita la Entry Fee.
6. E’ richiesta una quota d’iscrizione di 350€+iva (22%) e l’invio della biografia in italiano (max 10 righe) e
un’immagine dell’opera che partecipa, in alta risoluzione (300dpi) all’email info@nowart.it entro venerdì
30 novembre 2018 per la partecipazione a Salerno, e di 700€+iva (22%) per la partecipazione ad
entrambe le mostre. Per la partecipazione solo ad Amburgo è richiesta la quota di 400€+iva (19%) e
l’invio della biografia in italiano (max 10 righe) e un’immagine dell’opera che partecipa, in alta
risoluzione (300dpi) all’email info@nowart.it entro venerdì 26 aprile 2019.
7. Termine ultimo per l'iscrizione è quello del 30.11.2018 per la mostra che si terrà a Salerno, presso Nowart,
Traversa Federico Romano, 1, 84131, SA, e del 26.04.2019 per la mostra che si terrà ad Amburgo
presso Werkkunst Gallery, Eppendorfer Weg 235, 20251.
QUALI SONO I VANTAGGI PER L’ARTISTA
8. Ogni opera iscritta e per la quale è stata versata la quota di iscrizione, verrà esposta nella sede di
Salerno e/o Amburgo per la mostra per il periodo indicato con targhetta recante il nome dell'artista e
sarà inoltre pubblicata sulla rivista NOWART dedicata all’evento, disponibile da luglio-agosto 2019.
9. La Giuria di esperti provvederà a selezionare i finalisti della mostra ai quali verrà notificato con debito
anticipo la propria candidatura nella rosa dei vincitori di modo da potersi organizzare ed essere presenti
per la cerimonia di premiazione finale del circuito di NOWART, assegnando rispettivamente i seguenti:
Premi per Salerno:
Premio Associazione Esperti d’Arte: una mostra personale a Bergamo.
Premio Pubblico: partecipazione a Nowart Amburgo dal 4 al 24 maggio 2019.
Premio Giornalistico: pubblicazione sulla rivista Art&Art, bimestrale di Arte & Cultura.
Premi per Amburgo:
Premio Associazione Esperti d’Arte: una mostra personale presso Nowart gallery a Salerno, Via
Traversa Federico Romano 1.
Premio Pubblico: partecipazione a una mostra collettiva istituzionale.
Premio Giornalistico: pubblicazione sulla rivista Art&Art, bimestrale di Arte & Cultura.
10. Il nome dell'artista e la sua biografia verranno pubblicati sulla rivista NOWART alla fine del circuito.
11. Il trasporto e l’assicurazione delle opere sarà a carico dell’artista, NOWART potrà coadiuvare
l’organizzazione del trasporto ed eventualmente proporre un partner assicurativo ma sarà esente da ogni
responsabilità in merito ad entrambi i punti richiamati in oggetto.
12.Durante l’esposizione si svolgerà una votazione pubblica nella quale verrà eletto il vincitore scelto
per il premio pubblico.
13.Gli artisti premiati saranno inseriti e presentati nel sito Web di Nowart. www.nowart.it
14.Ogni artista che ha presentato la propria iscrizione alla manifestazione, riceverà un attestato di
partecipazione rilasciato a suo nome che potrà liberamente pubblicare sul proprio sito o allegare al
proprio CV.
VENDITA DELLE OPERE
15.Tutti gli artisti possono liberamente vendere le opere che hanno iscritto alla manifestazione. Nel caso in
cui un’opera sia venduta dai consulenti di NOWART l’80% del prezzo di vendita andrà all’artista ed il
rimanente 20% resterà ad appannaggio di NOWART. Il prezzo di vendita dell’opera verrà pattuito con
l’artista prima dell’inizio dell’esposizione. La parte spettante all’artista verrà versata sul conto corrente
bancario a mezzo bonifico bancario.
NOTE LEGALI
16. Con la propria iscrizione l’artista accetta i presenti Termini e Condizioni.
17. Con la propria iscrizione l’artista dichiara di essere in possesso dei diritti dell'opera iscritta e
presentata.

18. Il copyright delle opere d'arte rimane sempre dell'artista, NOWART ha il diritto di pubblicare le opere sul
proprio sito web e scegliere quali utilizzare per la stampa.
19. Il foro competente è quello di Bergamo.

