
 

Artexpo Summer Rome 2020 

Rassegna artistica internazionale a Roma  
 

dal 12 settembre al 24 settembre 2020 e 

vernissage sabato 12 settembre alle ore 18  

Nello spazio elegante della Art Gallery Rome 

https://www.artgalleryrome.it/ a pochi metri dal 

Chiostro del Bramante e da Piazza Navona  

 

 
 

Artexpo Summer Rome 2020 

Rassegna artistica internazionale a Roma  
Si selezionano artisti di tutte le nazionalità per la partecipazione ad Artexpo Summer 

Rome 2020, rassegna artistica internazionale a Roma dal 12 settembre al 24 

settembre 2020 e vernissage sabato 12 settembre alle ore 18, presso lo spazio 

elegante della Galleria "Art Gallery Rome" https://www.artgalleryrome.it/ in Via di 

Parione 10 00186 in centro storico di Roma a pochi metri dal Chiostro del Bramante 

e da Piazza Navona. 

Le richieste di partecipazione dovranno pervenire entro il giorno 23 Agosto, 

cominceremo a comunicare i risultati entro tre giorni dall’invio! 

È possibile partecipare all’evento con un’ opera, oppure con quattro opere (mini 

personale), oppure con una mostra personale su maxi schermo da due fino a 30 

opere (senza dover spedire le opere, per informazioni scrivere a 

news.artistsintheworld@gmail.com oppure a info@artgalleryrome.it  
REGOLAMENTO 

Art. 1 Destinatari del concorso 

https://www.artgalleryrome.it/


Alle selezioni possono partecipare artisti di qualsiasi nazionalità e religione, senza limiti di età, 

operanti in qualsiasi campo artistico. 

 

Art. 2 Tema - stili 

Non c’è un tema specifico e sono ammesse tutte le forme delle Arti Visive: scultura, pittura, 

fotografia, arte digitale, grafica e incisioni, e tutte le tecniche.  

 

Art. 3 Come partecipare 
Per partecipare alle selezioni, richiedere la scheda di partecipazione a 

news.artistsintheworld@gmail.com oppure a info@artgalleryrome.it e restituirla compilata entro il 

23 Agosto allegando la foto (o le 4 foto in caso di minipersonale oppure da 2 a 30 foto in caso di 

mostra personale sul maxi schermo senza spedizione). 

Le opere non devono superare la misura di 90x90 (tranne quelle su maxi schermo che non hanno 

limitazione di misure). 

 

Art. 4 Selezione 

Verranno prescelti gli artisti che si saranno distinti per originalità e qualità espressiva.  

La partecipazione alle selezioni non prevede alcuna quota. 

Per gli artisti selezionati che intendono partecipare all’evento, sarà richiesto il versamento della 

quota di partecipazione : 

110 euro per un’opera; 390 euro per quattro opere (mini personale); 190 euro per la personale su 

maxi schermo (senza dover spedire le opere). 

Previsti sconti sulle quote di partecipazione: 

Per le conferme entro il 24 luglio 30% di sconto 

Per le conferme tra il 25 luglio ed il 31 luglio 20% di sconto 

Per le conferme tra il 1 agosto ed il 10 agosto 10% di sconto  

Ulteriore sconto del 10% agli artisti iscritti al portale Artists in the World Events e presenti a questo 

link : https://www.artintheworld.net/drupal/content/artists 

 

La quota di partecipazione garantisce all’artista selezionato i seguenti servizi, 

per la mini personale con quattro opere e per la collettiva con un’opera: 
 

* ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE (cartaceo) 

* 1 copia cartacea del CATALOGO della MOSTRA (si possono prenotare copie aggiuntive al 

prezzo di 10 euro)  

* VERNISSAGE con bevande e snack 

* Allestimento e smontaggio 

* Inviti e comunicazione mediante mailing list di circa 95.000 contatti 

* Inserimento dell’evento sui siti artistici e sui blog 

* Progettazione grafica e distribuzione materiale grafico pubblicitario 

* 5mila Flyer e Locandine 

* Guardiania per tutto il periodo della mostra 

* Assistenza alla vendita 

* Video con presentazione artisti pre mostra (visibile in rete) 

* Video vernissage inaugurale (visibile in rete) 

* Foto della manifestazione consultabili on-line 

 

Per la personale su maxi schermo : 

* Attestato di partecipazione (versione digitale via mail) 

* Inviti e comunicazione mediante mailing list di circa 95.000 contatti 

* Inserimento dell’evento sui siti artistici e sui blog 

https://www.artintheworld.net/drupal/content/artists


* Assistenza alla vendita 

* Realizzazione video con le opere 

* Proiezione video su maxi schermo in vetrina   

* Inserimento video su YouTube e sul web 

 

L’artista potrà vendere la sua opera nell’arco della rassegna al prezzo da lui stabilito 

e, in caso di vendita la percentuale del 20% è richiesta dalla galleria. 
 

Art. 5 Presentazione delle opere 

Agli artisti selezionati in collettiva e mini personale saranno richieste le opere originali ben 

imballate, scrivere sul pacco  “Artexpo Summer Rome 2020”  oltre al proprio nome e 

cognome, le opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 8 settembre (le 

opere potranno essere spedite oppure consegnate a mano) all'indirizzo di Roma che sarà 

comunicato appena conclusa la selezione, e saranno poi trasportate in galleria a nostre spese. 

I dipinti e le fotografie dovranno essere già predisposte per l’allestimento e provviste di 

attaccaglia/gancio centrale. 

IMPORTANTE 
Solo per i residenti fuori dall’ Unione Europea (EU): Dobbiamo ricevere le opere esenti da 

spese doganali.  

 

Art. 6 Restituzione delle opere ammesse 

Sara’ possibile sia il ritiro diretto delle opere, senza alcun costo sempre all'indirizzo di Roma che 

sarà comunicato appena conclusa la selezione, sia la rispedizione dell’opera, con spese a carico 

dell’artista, dal nostro corriere di fiducia (preciso ed economico). 

 

Art. 7 Liberatoria 

Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute, non si assumono alcuna 

responsabilità per eventuali danni di trasporto, manomissioni, incendio, furto o altre cause durante il 

periodo della manifestazione, del magazzinaggio, dell'esposizione e della giacenza. 

 

Art. 8 Variazione periodo 

Le date indicate dell’evento, potranno subire una variazione, in caso di eventi straordinari o di 

situazioni non dipendenti dalla nostra volontà, in tal caso sarà nostra cura comunicare la variazione 

avvenuta nel piu’ breve tempo possibile. 

 

Art. 9 Accettazione delle condizioni 

Gli artisti partecipando alla collettiva INTERNAZIONALE “Artexpo Summer Rome 

2020” accettano implicitamente tutte le norme contenute nel presente bando, nessuna 

esclusa. L'artista partecipante dichiara di aver letto attentamente il presente regolamento e di 

accettarlo dunque in tutti i suoi punti; acconsente al trattamento dei suoi dati personali ai 

sensi della Legge 196/2003 e del nuovo regolamento europeo sulla protezione dei dati 

Regolamento (UE) 2016/679 GDPR ,per la divulgazione con qualsiasi mezzo, internet, stampa, 

video, ed altri non menzionati, delle sue opere e del suo nominativo e di tutte le informazioni 

necessarie per una capillare diffusione, al solo scopo di accrescerne la popolarità artistica. 

 

Organizzazione evento Artists in the World Events 
sito web http://www.artintheworld.net/ email news@artintheworld.net 

 

Galleria “Art Gallery Rome” sito web https://www.artgalleryrome.it/  email 

info@artgalleryrome.it 
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