
L'associazione ARTIME  c/o
Artime Gallery Galleria Arte Contemporanea

Corso Matteotti, 88 Latina 

 In concomitanza con l’evento mondiale denominato Climathon “maratona per il clima”
 del 28 Ottobre 2016, a cui aderirà la città di Latina con l’evento dal titolo: 

GOL - Green Opportunities in Latina: l’azione per il clima aiuta lo sviluppo locale

indice una Collettiva d'Arte Contemporanea a tema:

“l’arte per il clima”
Si invitano artisti  a realizzare opere e progetti dedicati alle tematiche del clima. Clima, ambiente, 
riscaldamento globale, aumento del livello dei mari, energie rinnovabili, inquinamento, mobilità 
sostenibile, diritti umani e degli animali, deforestazione ecc. sono tutte facce dello stesso proble-
ma e vogliamo raccontarle attraverso il linguaggio immediato dell’arte con una collettiva d’arte a 
sostegno delle idee del futuro.

Cos’è Climathon:
Venerdì 28 ottobre 2016 in contemporanea 121 città in tutto il mondo si confronteranno sulle 
questioni relative alla s�da dei cambiamenti climatici. Latina è l’unica Città del centro e sud Italia 
ad avere aderito a questa importante iniziativa dando un forte segnale di sensibilizzazione verso 
i temi dell’ecologia. L’evento di Latina si concretizzerà in un’intensa giornata di confronto cittadi-
no con l’obiettivo di stimolare un dibattito interno alla comunità e de�nire strategie locali innova-
tive per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici e ri�ettere sulle opportunità di 
sviluppo e relativi risvolti economico-occupazionali.  Info: https://climathon.climate-kic.org

Art. 1 - Location
L’inaugurazione della mostra si terrà il 28 Ottobre 2016 alle ore 19,00 presso la sala bu�et della 
facoltà di Economia La Sapienza di Latina contigua alla sala plenaria dove si svolgerà l’evento di 
Climathon in parallelo con altre città d’Italia e del mondo. Le opere verranno poi esposte dal 
29/10/2016 al 03/11/2016  all’interno della Galleria d’Arte contemporanea Artime Gallery, sita in 
Corso Matteotti 88, Latina (galleria Pennacchi). 

Art. 2 - Requisiti per la partecipazione
La partecipazione è aperta a PITTORI,  FOTOGRAFI, ILLUSTRATORI, SCULTORI, DESIGNER.

Art. 3 - Opere
Gli artisti possono partecipare con un’opera che non deve superare le misure consigliate di 40x40 
cm (compresa di supporto o cornice), munita di attaccaglia per esposizione ed etichetta sul retro 
�rmata con: nome dell‘artista, titolo dell’opera, misure, tecnica utilizzata e prezzo dell’opera.
Tutti coloro che vogliono partecipare con opere di misure superiori a quelle indicate, dovranno 
concordarlo con l’organizzazione telefonicamente. Chi vuole partecipare con due opere deve 
considerare un costo aggiuntivo di 10 euro.
Opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica e su qualsiasi supporto.
Il tema potrà essere interpretato liberamente da ogni artista. 

Art. 4 - Termini di Partecipazione
Per partecipare è necessario inviare un’email entro e non oltre il 20/10/2016 al seguente indiriz-
zo: artimegallery@libero.it  con OGGETTO:  “MOSTRA PER IL CLIMA” , allegando il materiale indi-
cato nell’Art.6  o contattando cell. +39 331 1509955,  + 39 334 8618422
Le Opere dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26/10/2016. 

Art. 5 - Quota di Partecipazione
La quota di partecipazione è di € 20,00 e darà la possibilità ad ogni artista di vedere esposta la 
propria opera all’interno della Galleria Artime dal 29 Ottobre al 03 Novembre 2016.
All'associazione Artime verrà riconosciuta la quota d’iscrizione per la tessera associativa annuale 
di €5,00 che darà la possibilità ad ogni artista di partecipare alle iniziative annuali d’arte della 
galleria Artime per l’anno del versamento. La quota comprende: stampa locandine e/o inviti che 
verranno inviati a gallerie d'Arte ed esperti del settore, pubblicità su siti d’arte, aperitivo d’inaugu-
razione.
La quota d’iscrizione e la quota di tesseramento (totale € 25.00) dovrà essere versata tramite boni-
�co con causale MOSTRA PER IL CLIMA, ad Artime Gallery Corso Matteotti 88, Latina 
IBAN IT 79W0760105138286202486206 .
Agli Artisti verrà fatta comunicazione via mail di procedere con la spedizione dell’opera, qualora 
farà fede il versamento sul conto postepay evolutuion indicato di seguito.

Art. 6 - Modalità di Partecipazione
Per partecipare alla collettiva è necessario inviare un’email al seguente indirizzo:
artimegallery@libero.it con il materiale di seguito speci�cato:
-  Modulo di Partecipazione debitamente compilato e �rmato
-  Copia del versamento di € 25.00
-  Foto dell'opera/e in formato JPEG a buona risoluzione.
Sarà ricontattata telefonicamente per conferma adesione .

Art. 7- Consegna opere
Le Opere dovranno pervenire entro il giorno 26/10/2016 al seguente indirizzo: 
Artime Gallery, Corso Matteotti 88 - 04100 Latina
- tramite corriere: a spese dell'artista, all'indirizzo indicato e rispedite dallo stesso.
- personalmente in loco: informando l'organizzazione telefonicamente per accordi e modalità di 
consegna e riconsegna.

Art. 8- Date della Mostra Collettiva
28/10/2016  – ore 19,00 presentazione della mostra collettiva
03/11/2016  – ore 19,00 termine mostra presso Artime Gallery, corso Matteotti 88 Latina

Art. 13- Accettazione e Copyright
1. Accettando il bando al momento dell’ iscrizione l’artista accetta tutte le norme in esso riportate. 
L’ Artista autorizza l'associazione ARTIME a trattare i suoi dati personali ai sensi della legge 675/96 
(legge sulla privacy) e successive modi�che D.lsg 196/2003 (Codice Privacy) ai �ni dell’evento, per 
promuovere gli Artisti sia via Web, per Marketing o comunicazioni varie, senza dover chiedere 
ulteriore consenso delle parti. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare variazione al bando 
qualora ne presenti la necessità, dandone comunicazione tempestiva.

Art. 14 - Informazioni e Contatti
Per informazione contattare: cell. +39 331 1509955,  + 39 334 8618422 
email: artimegallery@libero.it
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Il sottoscritto chiede di partecipare alla mostra a tema: “l’arte per il clima”

1. Nome _____________________   Cognome _________________________ 

Data di nascita ____________________   Indirizzo - Via _____________________________________ 

Cap. ____________ Città _________________________________________ Provincia ____________

Indirizzo e-mail _____________________________________________________________________ 

Numero telefonico / fax / cell___________________________________________________________ 

2. 1°Opera con cui si partecipa: Titolo _________________________________________ 

Tecnica _____________________________  Supporto ______________________________________ 

Misure_______________________________ Data di esecuzione _____________________________ 

Prezzo di Vendita _______________________

3. 2°Opera con cui si partecipa: Titolo _________________________________________

Tecnica _____________________________ Supporto ______________________________________ 

Misure_______________________________ Data di esecuzione _____________________________ 

Prezzo di Vendita _______________________

4. Si allega il materiale richiesto: - Modulo debitamente compilato - Materiale fotografico delle opere in 
mostra con le caratteristiche presenti nel Bando.

5. Accettazioni 1. Gli organizzatori, pur avendo la massima cura delle opere ricevute per la manifestazione, non si 
assumono alcuna responsabilità per eventuali danni di manomissioni, incendio, furto o altre cause, durante il trasporto, 
giacenza, magazzinaggio e per tutto il periodo della manifestazione. Agli artisti è demandato l’onere di stipulare eventuale 
polizza assicurativa contro tutti i danni.
2. Sono a conoscenza e accetto esplicitamente tutte le norme del Bando per cui concorro.
3. Autorizzo espressamente il Comitato Organizzatore al trattamento dei dati personali in qualità di partecipante ai 
sensi della legge 675/96 ('legge sulla Privacy') e successive modifiche.

Data, ____________________                   Firma per accettazione__________________________________

Modulo di Partecipazione

Latina C.so Matteotti 88 /galleria Pennacchi
orari apertura: h.10,00 -12,00 / 17,00 -19,00
giorni di chiusura: lunedì mattina / domenica
+ 39 334 8618422 - artimegalley@libero.it


