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GALLERIA IL LEONE &
DISLIVELLO
2 – 21 maggio 2022
scadenza 18 aprile 2022
in collaborazione con

ROSSO CINABRO

Galleria Il Leone - Via Aleardo Aleardi, 12 – 00185 – Roma – Italia – Cell. 3715888155

La partecipazione è riservata solo agli artisti invitati.
Genere: pittura, fotografia, grafica, illustrazione, fumetto e scultura
REGOLAMENTO
1) La mostra si svolgerà nella Galleria d’Arte Il Leone in Via Aleardo Aleardi, 12 00185 Roma con
orario di apertura lun – ven dalle 10:00 alle 14:00.
Raggiunto il numero necessario per un buon allestimento le adesioni saranno chiuse.
2) Sono ammesse a partecipare le categorie: pittura, fotografia, grafica, illustrazione, fumetto e
scultura con tutte le correnti e le tendenze artistiche.
Ogni opera dovrà essere pronta per la vendita. Tutte le opere devono avere una buona
attaccaglia centrale, una cornice idonea o una rifinitura che permette una buona presentazione.
L’opera, preferibilmente deve avere l’autentica (foto dell’opera con firma dell’artista sul retro).
Dovrà essere imballata con del pluriball e del cartone (se utilizzata carta esterna fornirne altra
per l’imballo di rientro).
3) Si partecipa con massimo di 4 opere di dimensioni non superiori a 40x40 cm compresa la
cornice per le opere a muro e 40x40x40 cm per le sculture.
4) Gli artisti invitati che desiderano partecipare devono inviare, foto di opere in alta risoluzione
nel formato “jpg”, la richiesta di adesione compilata. I file dovranno pervenire a: mailto:eventiarteilleone@gmail.com
5) Gli artisti non invitati e che desiderano partecipare, potranno inviare il loro curriculum
all’indirizzo con le foto delle opere, il tutto digitalizzato a: mailto:eventiarteilleone@gmail.com
Tutte le opere saranno preventivamente visionate dalla curatrice, per la partecipazione, al fine
di predisporne le migliori condizioni per una coerenza espositiva.
In caso di adesione e in mancanza del materiale digitalizzato, l’Organizzazione si riserva di
utilizzare quello già pubblicato su Internet.
Nota: per rimediare ad eventuali erronei inviti, la Commissione Artistica vaglierà tutto il materiale
pervenuto e può non ammettere alla partecipazione alcuni autori, in questi casi gli interessati
saranno avvisati e verrà loro restituita l’eventuale quota versata.
6) Il contributo di partecipazione, dovrà essere versato dopo accettazione ed è fissato
€ 60 per 1 opera
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€ 100 per 2 opere
€ 140 per 3 opere
€ 180 per 4 opere
Raggiunto il numero necessario le adesioni saranno chiuse.
7) Quota

entro il: 18 aprile

pagamento tramite bonifico bancario:
Bank Poste Italiane - Roma - Viale Europa 175
Name Claudia Bevilacqua
IBAN: IT91M3608105138288519088535
Comunicazione scritta tramite email mailto:eventiarteilleone@gmail.com
8) Cataloghi
Tutte le opere che vengono esposte nelle nostre Gallerie saranno ulteriormente selezionate e
pubblicate in cataloghi tematici, che usciranno successivamente. Gli artisti inseriti verranno
informati della pubblicazione.
Formato della pubblicazione 21 x 21 cm con pagine a colori gr.170 in carta patinata
bianchissima, pagine saranno a colori contenenti la foto delle opere scelte, copertina patinata
gr. 350
9) Consegna

opere: entro il 26 aprile

E' possibile spedire tramite corriere, Posta Celere o consegna a mano all'indirizzo:
GALLERIA IL LEONE
presso
DELLE SERVIZI srl - MBE
Via Monteleone di Fermo, 15
00156 Roma Italia
mailto:mbe3014@mbe.it
Phone 06 31070892
Sig. Luigi Bevilacqua
10) Norme per la presentazione delle opere con la penalità di non avere le opere esposte o
essere esclusi dalla mostra, le opere preferibilmente non devono avere vetro.
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E’ obbligatorio compilare la scheda di partecipazione dovrà essere specificato il titolo, la tecnica,
l’anno di esecuzione, l’indirizzo, il telefono e la generalità dell’artista. Gli artisti che lo desiderano
potranno mettere in vendita le loro opere.
Il prezzo dell’opera dovrà essere specificato sulla scheda di partecipazione indicando un
minimo/massimo. Si raccomanda agli artisti di cercare di essere in linea con i prezzi correnti del mercato dell’arte.
E’ facoltà dell’organizzazione non esporre le opere prive di scheda e certificato di autenticità.
11) Rinuncia
L'eventuale ritiro o esclusione (per vari motivi) dalla partecipazione alla mostra, non darà agli
artisti rinunciatari alcun diritto al rimborso delle quote versate e se la quota di partecipazione
non è stata versata per intero non darà diritto, neanche, al suo inserimento nelle pubblicazioni
della mostra.
12) Furti e danni alle opere o a persone, pur garantendo la massima cura, l’organizzazione non
risponderà di eventuali furti o danni alle opere o a persone, che si dovessero verificare nel
periodo della mostra, l’autore volendo può stipulare polizza assicurativa a suo carico.
13) E’ facoltà dell'organizzazione, qualora concorrano opportuni motivi, variare data della mostra,
comunicandolo a tutti gli interessati.
14) Vendita delle

opere. Tutte le opere esposte saranno proposte alla vendita. Se non si vuole

vendere l’opera è sufficiente non indicare sulla scheda il prezzo. Si informano gli artisti in caso
di vendita di opere prive di imballo, verrà detratto l’importo pari all’imballaggio. La consegna
delle opere ai clienti è gratuita in tutta Roma. Se il cliente chiede la consegna tramite corriere
spedizioniere le spese di spedizione verranno addebitate all’acquirente.
15) Ritiro

delle opere: le opere potranno essere ritirate dal giorno indicato per il ritiro e

comunque entro 10 giorni dal termine della mostra. Il magazzino si preoccuperà di riutilizzare
l’imballo originale della spedizione. Le opere non ritirate e senza nessuna comunicazione al
riguardo, verranno considerate rifiutate e rimarranno di proprietà dell’Organizzazione, che potrà
richiedere in caso di richiesta di ritiro ritardato una somma pari alle spese sostenute per la
custodia dell’opera stessa.
Info:
Galleria Il Leone / Cell. 3715888155
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www.leone-arte.com- mailto:eventiarteilleone@gmail.com

Riepilogo:

SCADENZA 18 aprile 2022
CONSEGNA 26 aprile 2022
Inviare per e-mail foto delle opere in jpg alta risoluzione
La quota va versata dopo l’accettazione e confermata via e-mail
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