I° edizione collettiva “FortunArte: 100 autori al Pincio” 2021

Art. 1 - Finalità
L’Associazione Culturale “FortunArte”, senza fine di lucro, organizza la I edizione della
collettiva provinciale denominata “FortunArte” che sarà ospitata nel suggestivo
bastione del Nuti e nella zona Pincio, ingresso principale della città di
Fano. L’esposizione en plein air che prevede la partecipazione massima di 100 artisti,
tra pittori e scultori, nasce con l’intento di far emergere nuovi talenti e dare loro
visibilità, affiancati da artisti già affermati. L’evento, patrocinato dal Comune di Fano,
dalla Regione Marche e da altri enti privati, intende stimolare l'arte contemporanea e
sostenere la libertà di espressione. Parallelamente all’evento verrà organizzata
l’estemporanea di pittura con premi in denaro.
Art. 2 - Destinatari
La partecipazione alla collettiva è rivolta ad artisti maggiorenni di qualsiasi nazionalità,
età e sesso.
Art. 3 – Modalità di iscrizione
Per partecipare alla collettiva gli artisti dovranno entro martedì 31 agosto 2021
iscriversi compilando il modulo online alla pagina del sito internet Fortunarte:
www.fortunarte.it/iscrizioni/
Una volta raggiunto il numero di 100 partecipanti le iscrizioni verranno chiuse
automaticamente.
Art. 4 – Consegna delle opere
Successivamente ogni singolo artista verrà contattato al fine di consegnare agli
organizzatori n. 3-4 opere di pittura e/o scultura che verranno esposte nella zona
Pincio dal 18 al 19 settembre 2021.
Art. 5 – Responsabilità
Le opere non verranno assicurate. L’organizzazione non assume alcuna
responsabilità per eventuali danni subiti durante il periodo della manifestazione, del
magazzinaggio, della giacenza e del trasporto fino al luogo dell’esposizione, causati
da manomissioni, incendio, furto o altre cause. Non assume responsabilità per
eventuali danni causati dagli artisti nei confronti di terzi, neppure per eventuali danni
fisici o materiali riportati dagli stessi artisti, sia in luogo pubblico che privato, durante
l’esecuzione delle loro opere. Durante la notte, l’area espositiva verrà controllata dalla
ditta di vigilanza privata Vigilar a spese dell’Associazione.

