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L’Associazione Culturale Qualitaly e la Città di Nichelino, con il patrocinio della Fondazione 
Ordine Mauriziano, della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e della Regione Piemonte - 
Assessorato alla Cultura, organizzano la rassegna internazionale d’arte contemporanea

ARS INCOGNITA
Rassegna promotrice

per una BIENNALE DEGLI ARTISTI

che si terrà alle Citroniere della Palazzina di Caccia di Stupinigi dal 5 al 9 ottobre 2017, con 
orario 10-19 e ad ingresso gratuito per il pubblico.

Tutti gli artisti interessati potranno parteciparvi, seguendo le modalità indicate nel presente 
bando.

Art. 1 - Il tema della rassegna è libero, sia nel messaggio sia nel mezzo artistico prescelto 
nelle arti figurative, ed è rivolto ad un’esposizione che intende promuovere le eccellenze 
artistiche contemporanee di tutti gli artisti, professionisti affermati o volti nuovi, direttamente al 
grande pubblico, senza il filtro delle gallerie e con una serie di eventi e appuntamenti 
promozionali collegati. Le Opere che non saranno ritenute rispettose di sensibilità culturali e 
umane, tradizionali locali e normative vigenti, non verranno accettate.

Art. 2 - Date e sede espositiva. Le rassegna avrà luogo nelle citroniere del palazzo reale 
“Palazzina di Caccia di Stupinigi" con la seguente calendarizzazione.
• giovedì 5 ottobre 2017. Inaugurazione: ore 16:00. Apertura al pubblico: dalle ore 16:00 

alle 19:00.
• venerdì 6 ottobre 2017. Apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle 19:00.
• sabato 7 ottobre 2017. Apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle 19:00.
• domenica 8 ottobre 2017. Apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle 19:00.
• lunedì 9 ottobre 2017. Apertura al pubblico: dalle ore 10:00 alle 17:00. 
Art. 3 - Caratteristiche delle opere. Le dimensioni massime delle opere presentabili sono: 
100 x 100 centimetri (indipendentemente se le stesse riguardino la base o l’altezza), 
comprensive delle eventuali cornici. Peso: necessario comunicare anche l’esatto peso 
dell’Opera (cornici o strutture di supporto incluse). Le Opere che eccederanno queste 
dimensioni (cornici incluse), o risulteranno di peso eccessivo o con caratteristiche non 
conformi, potranno non essere ritenute idonee e necessiteranno singolarmente di specifica 
deroga.

Art. 4 - Domanda di partecipazione. Gli artisti interessati dovranno inviare la domanda di 
iscrizione e i files delle fotografie a colori delle opere proposte alla Segreteria 
dell’associazione Qualitaly all’indirizzo email press@qualitaly.info a partire dalla data 
odierna ed entro il 31 agosto 2017. Per ragioni di capienza e di allestimento, verrà data 
priorità e precedenza a coloro che, in termini cronologici, avranno presentato la domanda 
anticipatamente rispetto ad altri (farà fede la data di ricezione dell’email). In questa fase, la 
partecipazione è gratuita.

Art. 5 - La scheda di partecipazione (vedasi allegato A) dovrà contenere: una breve 
biografia / descrizione dell’artista (rigorosamente in italiano e/o in inglese) di massimo 1000 
caratteri (spazi inclusi), gli elementi identificativi dei files fotografici delle opere (ad 
esempio: nome del file), titolo, tecnica e dimensione delle opere (inclusa cornice e pass 
laddove strettamente necessari), prezzo richiesto per eventuale vendita di ogni singola opera 
(da ivare) e recapiti personali (cellulare ed email).

Art. 6 - Pre-selezione. La Commissione Artistica dell’Associazione Qualitaly esaminerà il 
materiale pervenuto ed entro sette giorni comunicherà l’esito. Gli artisti ammessi alle 
esposizioni saranno avvertiti via email ed invitati a consegnare o spedire (in porto franco) al 
deposito dell’Associazione Qualitaly le opere ammesse, entro i successivi sette giorni.
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Art. 7 - Convalida dell’iscrizione e pagamento. Agli artisti ammessi, per convalidare 
l’adesione finale alla rassegna sarà richiesta una quota forfettaria di iscrizione e rimborso pari:
• ad € 190,00 (cento e novanta / 00) per chi partecipa con una singola opera;
• ad € 290,00 (duecento e novanta / 00) per chi partecipa con DUE opere;
Dette quote di rimborso sono pagabili tramite bonifico bancario (Iban: IT77 O060 9001 0000 
0000 0032 230 - Bic: CRBIIT2B053 - Biverbanca Torino. Conto intestato a: associazione 
culturale Qualitaly - Causale: “Biennale artisti Stupinigi 2017”) anticipatamente alla consegna 
delle opere.
La quota comprende: Iscrizione e partecipazione alla rassegna espositiva con le proprie 
Opere; attestato di partecipazione per l’artista; una copia del catalogo generale della 
manifestazione; certificazione elettronica dell’opera esposta; pagina internet dedicata sul sito 
dell’associazione; spese di segreteria, allestimenti, assistenza e curatela. 
La quota non comprende: Imballaggi e trasporti da e per il deposito dell’organizzazione o la 
sede espositiva, né eventuali tasse o spese di dogana nel caso di opere provenienti dal di 
fuori dell’Unione Europea; altresì la quota non comprende tutto quanto non espressamente 
indicato nella voce “La quota comprende”.

Art. 8 - Modalità di consegna delle Opere e Assicurazioni. Le Opere (laddove incorniciate) 
dovranno essere consegnate rigorosamente senza vetro oppure - se strettamente necessario 
- con una copertura in plexiglass. Per ragioni organizzative si fa obbligo di una sola 
attaccaglia centrale ben bilanciata. La eventuale copertura assicurativa sui danneggiamenti 
delle Opere sarà ad esclusivo carico degli artisti e pertanto gli organizzatori declinano ogni 
tipo di responsabilità su qualsiasi tipo di danneggiamento delle stesse (e specificatamente 
furti, incendi o altri possibili danni) pur garantendo tutti i normali accorgimenti per la sicurezza 
delle opere stesse.

Art. 9 - Detenzione delle Opere. Dal momento della consegna delle Opere agli organizzatori 
da parte degli artisti partecipanti alla manifestazione, l’associazione culturale Qualitaly diviene 
detentrice ufficiale delle Opere in mostra per l’intera durata della manifestazione e per 
nessuna ragione sarà possibile il recupero anticipato o la riconsegna anticipata delle stesse.   

Art. 10 - Vendita delle Opere. Gli organizzatori cureranno direttamente la tentata vendita 
delle Opere in mostra e quietanzeranno agli artisti, entro trenta giorni dalla vendita, l’importo 
del prezzo da loro richiesto per la suddetta opera. Su ogni opera gli organizzatori potranno 
aggiungere un importo (fisso o in percentuale) che verrà dagli stessi trattenuto e non inciderà 
in alcuna misura sul prezzo richiesto dagli artisti.

Art. 11 - Ritiro delle Opere. Tutte le opere invendute, alla conclusione della fase espositiva a 
cui sono state interessate, potranno essere recuperate direttamente presso la sede espositiva 
nel pomeriggio di lunedì 9 ottobre 2017 (tra le ore 17:30 e le 19) oppure imballate e 
riconsegnate a mezzo corriere all’indirizzo comunicato sulla scheda di iscrizione, con spese di 
imballaggio e riconsegna a carico del destinatario.

Art. 12 - Diritti d’immagine. Gli artisti che partecipano alla manifestazione autorizzano gli 
organizzatori, contestualmente all’atto dell’iscrizione, alla riproduzione (anche da parte di 
terzi) delle proprie opere, ai soli fini promozionali e comunicativi della rassegna e degli eventi 
collegati, anche successivamente allo svolgimento della mostra stessa. Con la conclusione 
della manifestazione e il ritiro finale delle opere invendute, gli artisti partecipanti recuperano la 
pienezza di ogni diritto di uso e riproduzione delle proprie opere.

Art. 13 - Accettazione del regolamento. La partecipazione implica automaticamente la 
completa accettazione del presente regolamento. Eventuali deroghe allo stesso dovranno 
essere preventivamente concordate con gli organizzatori. Nel caso di sopraggiunti problemi 
organizzativi, le date indicate e le sedi espositive potrebbero subire delle variazioni.

Torino, 15 giugno 2017.
 p. ass. cult. Qualitaly
      il Presidente
 Massimiliano Panero
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