Regolamento Concorso
« Open des Artistes di Monaco 2015 »
Il concorso Open des artstes de Monaco 2015, organizzato dalla galleria l’Entrepôt de Monaco con
la collaborazione di Monaco Telecom, e rivolto agli artisti emergenti.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento.
Articulo 1 : TEMA DEL CONCORSO
La realizzazione delle opere risponderà al tema 2015:

i Paradisi Perduti
Articulo 2 : A Condizioni di partecipazione et candidatura
2.1 Partecipazione :
Il concorso è aperto ad artisti di qualunque provenienza.
2.2 Limitazione :
Il personale dell’impresa Monaco Telecom o della galleria l’Entrepôt de Monaco non potranno
partecipare al concorso.
Gli artisti minorenni di 18 anni non compiuti dovranno produrre un consenso parentale o del loro
rappresentante legale. Senza questo documento non potranno partecipare al concorso.
2.3 Documentazione di iscrizione
La partecipazione al concorso è gratuita (eccetto la quota di registrazione, fissata in euro 30,00),
l’artista che intende partecipare al concorso dovrà riempire la domanda di partecipazione. Non
saranno prese in considerazione iscrizioni con documentazione incompleta.

La documentazione potrà essere ritirata presso :
						
l’Entrepôt de Monaco - 22, rue Millo - 98000 - Monaco
o scaricabile dal sito : www.lentrepot-monaco.com

L’artista che intende partecipare dovrà far pervenire la documentazione presso la galleria
l’Entrepôt de Monaco con consegna a mano oppure tramite posta con ultimo termine
il 15 settembre 2014 alle ore 19.00 (farà fede il timbro postale).
La documentazione comprende :
-Il modulo di iscrizione con i dati dell’artista ;
-Prendersi l’impegno di rispettare questo regolamento (compreso la forma e le dimensioni
delle opere) ;
-l’impegno sull’onore di creazione dell’opera d’arte espressamente per l’Open des artistes
de Monaco 2015;
-Il modulo di trasferimento dei diritti d’autore necessariamente firmato da tutti gli autori ;
-La quota di registrazione al concorso di euro 40,00 (mediante un assegno o bollettino
postale).
La partecipazione al concorso implica sia l’accettazione del presente regolamento senza riserva
alcuna e il trasferimento dei diritti di autore, sia l’accettazione dei termini del capitolato d’appalto
delle opere.
Di più il concorrente prende l’impegno di creare l’opera nell’anno 2014, espressamente per l’Open
des Artistes de Monaco 2015.
Le opere dovranno essere consegnate tra il 5 e il 12 gennaio 2015 presso l’Entrepôt de Monaco 22, rue Millo - 98000 - Monaco.
Le spese di trasporto (andata e ritorno) e la relativa assicurazione
sono a carico del partecipante.
Il mancato rispetto di questo paragrafo comporterà l’esclusione dal concorso stesso.
2.4 Quota di registrazione
La quota di registrazione di euro 40,00 corrisposta tramite un assegno o un bollettino postale.
Articulo 3 : Criteri di selezione e caratteristiche delle opere :
Per ogni tipo di opera i criteri di selezione sono :
-Conformità con il tema del concorso ;
-Formato massimo :
100 x 100 cm. per le opere in due dimensioni (pitture, disegni, foto…) ;
70 x 70 x 70 cm. per le opere in tre dimensioni (sculture, installazioni…) ;
-Per quanto riguarda le fotografie, il formato deve essere in « ritratto » ;
-Originalità, design ed estetica ;

-L’opera dovrà essere stata realizzata necessariamente nel corso del 2014 e presentata
esclusivamente per il concorso ;
Per conservare l’anonimato le opere devono necessariamente essere
firmate sul retro e non nella parte anteriore ;
Per la categoria Fotografia, un voto separato è stato introdotto da Monaco Telecom.
Articulo 4 : Composizione della giuria :
I membri della giuria sono nominati congiuntamente da Monaco Telecom e la galleria l’Entrepôt.
La giuria adotta il suo proprio regolamento.
Le opere vengono valutate in due fasi dalla giuria, nella prima fase congiuntamente al pubblico.
La giuria assegnerà i premi ai candidati.
La giuria è sovrana e si riserva il diritto di non accettare opere anche se sono state
selezionate dal pubblico.
Articulo 6 : Svolgimento del concorso
-15 Settembre 2014 : termine delle domande di ammissione.
-5 Gennaio 2015 : termine ultimo per l’invio tramite e-mail delle foto a colori delle opere,
esclusivamente in formato digitale alta risoluzione (300 dpi) e un avviso d’intenti dell’artista.
-Tra il 5 e il 12 Gennaio 2015 : consegna delle opere.
-Tra il 13 e il 30 Gennaio 2015 : prima selezione della giuria e opere online su Internet al fine di
selezionare i tre artisti che prenderanno parte alla mostra collettiva.
La giuria selezionerà una trentina di opere. Altre tre saranno selezionate successivamente dal voto
tramite Internet.
Le opere non selezionate saranno restituite ai partecipanti e dovranno essere
ritirate prima del 4 Febbraio 2015 a carico dei partecipanti.
-Febbraio 2015 : mostra collettiva delle opere selezionate.
Per il tempo della mostra :

-il pubblico è invitato a votare presso la galleria per l’opera di sua scelta ;
-La giuria si riunirà un’ultima volta per scegliere il premio Prix du Jury ;
-Monaco Telecom assegnerà il premio per la miglior fotografia.
Articulo 6 : Premi.
Per l’Open 2015 i vincitori del concorso riceveranno i seguenti premi :
- Prix Open des Artistes (premio assegnato dalla giuria)
Qualora il vincitore avrà a disposizione un numero sufficiente di opere (quantità da concordare con
la galleria), gli sarà data la possibilità di fare una mostra personale e di poter vendere le proprie
opere nel mese di dicembre 2015.
Nell’eventualità in cui il vincitore non abbia un numero sufficiente di opere potrà comunque esporre
e vendere insieme ai vincitori di altre categorie.

L’opera vincitrice sarà pubblicata sulla copertina dell’elenco ufficiale di Monaco Telecom, edizione
pagine gialle.
- Prix du Public (premio assegnato dal pubblico)
I visitatori della Mostra avranno l’opportunità di votare per l’opera da loro scelta, durante la visita alla
galleria l’Entrepôt de Monaco.
L’opera selezionata sarà pubblicata sulla copertina dell’elenco ufficiale di Monaco Telecom, edizione
pagine bianche.
- Prix Monaco Telecom
Il premio di Monaco Telecom è riservato per i partecipanti che hanno realizzato una fotografia nel
rispetto del tema.
L’opera premiata sarà pubblicata sulla copertina dell’elenco ufficiale di Monaco Telecom, edizione
Collector.
Monaco Telecom si riserva il diritto di scegliere le opere che possono apparire sulla copertina nelle
edizioni citate in precedenza, tenendo conto della loro forma e sostanza e che siano conformi
all’etica della società Monaco Telecom.

Articulo 7 : Licenze di opere
I partecipanti, nel momento stesso in cui inviano i propri lavori, autorizzano gli organizzatori Monaco
Telecom e l’Entrepôt de Monaco a :
−
riprodurre e utilizzare a titolo gratuito e per il tempo del concorso le immagini delle opere,
o parte delle immagini, nei diversi media, per il perseguimento dei propri scopi istituzionali o per
iniziative espositive relative al concorso.
−
la produzione di materiale informativo, pubblicitario, promozionale, editoriale
−
la promozione delle iniziative istituzionali proprie o di enti terzi e comunque ogni volta che gli
organizzatori lo ritengano necessario, citando sempre il nome degli autori delle opere.

Inoltre i candidati selezionati per la copertura degli elenchi di Monaco Telecom accettano che il loro
lavoro sia adattato al formato richiesto per essere riprodotto e distribuito.
Qualunque sia la categoria, Monaco Telecom può ridimensionare o utilizzare, se necessario, solo
una parte delle opere premiate, alla luce delle dimensioni degli elenchi.

Le opere selezionate possono essere messe in vendita, in accordo con l’artista, durante la mostra.
In questo caso, la galleria l’Entrepôt de Monaco manterrà una Commissione del 50% sulla
vendita delle opere d’arte.
Articulo 8 : Legge applicabile - Risoluzione delle controversie
8.1 Legge applicabile
Il contratto è disciplinato dalla legge del Principato di Monaco.
8.2 Risoluzione delle controversie
Qualsiasi controversia derivante dall’applicazione o interpretazione del presente regolamento, sarà
risolta amichevolmente.
Mancata composizione amichevole entro un termine di trenta giorni dalla notifica della controversia,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, dalla parte più diligente, la controversia sarà
presentata al tribunale competente del Principato di Monaco.

