1° Premio Creativity 2012.
by ArtExpò Gallery
(Concorso d’Arte on line)
Casalpusterlengo, gennaio 2012
Gentile Artista,
Artexpò Gallery ti invita a partecipare al Concorso on line 1° Premio
Creativity 2012.
Il concorso è aperto a tutti gli Artisti ed alle diverse tecniche creative.
Per partecipare basta inviare n. 6 foto delle tue opere, complete di dati, ed un
curriculum, più note biografiche.
Le opere saranno pubblicate nell’apposita sezione 1° Premio Creativity, e
messe al vaglio dei nostri contatti.
I nostri contatti, Galleristi italiani ed esteri, Collezionisti, Mercanti, Editori,
Esperti d’arte, alla fine del concorso stileranno una classifica.
Gli Artisti che riceveranno più punteggi di preferenze, rientreranno
nell’assegnazione dei premi con questa graduatoria:
1° Classificato
Mostra personale alla Gallerie Le Patio di Mandelieu la Napoule
attestato di partecipazione al Concorso e 12 mesi di permanenza
con le opere del concorso, sul sito Artexpò Gallery
.
2° Classificato
Mostra personale nelle sale espositive del Grand Hotel di Portovenere
attestato di partecipazione al Concorso e 12 mesi di permanenza
con le opere del Concorso, sul sito Artexpò Gallery.
3° Classificato
Mostra personale nelle sale espositive dell’Hotel New Bristol di
Cesenatico, attestato di partecipazione al Concorso e 12 mesi di
permanenza con le opere del Concorso, sul sito Artexpò Gallery.
Dal 4° al 20° classificato, saranno assegnate:
2 pagine a colori con foto di due opere e critica sul catalogo Art Book Selection
; 1 pagina a colori con foto di un’opera e critica sul catalogo Art Book Selection.

Tutti gli altri Artisti, classificati oltre il 20° restano in permanenza visibili
sul sito di Artexpò Gallery per 12 mesi.
A tutti i partecipanti al concorso, sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Il termine per la presentazione delle foto, inviando via mail foto e
documenti, è il 30 gennaio 2012 I nomi dei vincitori saranno pubblicati sul sito
nel mese di marzo 2012
E’ richiesto un contributo di € 30,00. che potrà essere versato tramite vaglia
postale o
versamento sul c/c postale n. 93033546 intestato a Mariarosaria Belgiovine.
E’ possibile inviare anche il materiale fotografico su cd, ed il curriculum e
biografia in
cartaceo, con la copia dell’avvenuto versamento, al seguente indirizzo:
Artexpò Gallery - Mariarosaria Belgiovine, via Nenni, 59 – 26841
Casalpusterlengo (Lo)
ATTENZIONE: le sei foto per la partecipazioni al Concorso 1° premio Creativity,
saranno pubblicate sul sito Artexpò Gallery www.artexpo-gallery.com dal momento in cui sarà anche
convalidata (con l’invio della copia di avvenuto versamento) l’iscrizione al concorso.

Scheda riepilogativa da compilare e inviare
via mail (oppure posta tradizionale)
Materiale da allegare alla scheda riepilogativa da inviare:
• n. 6 foto delle opere (jpg se email, cartaceo o cd se posta tradizionale)
• n. 1 foto personale (facoltativa)
• biografia (word se email, cartaceo o cd se posta tradizionale)
• curriculum
(word se email, cartaceo o cd se posta tradizionale)
• copia di avvenuto versamento del contributo di € 30,00

Cognome______________________Nome____________________________
Via________________________________________n_____CAP___________
Città______________________________________________________(____)

cell_________________________________tel__________________________
e-mail_______________________________@__________________________
Accetto la partecipazione con le mie opere al 1° premio Creativity 2012
Accetto il giudizio insindacabile che sarà espresso a marzo 2012
acconsento alla pubblicazione delle mie opere sul sito Artexpò Gallery www.artexpo-gallery.it
Sul sito www.artexpo-gallery.it non saranno resi noti i contatti per rispetto della privacy. i riferimenti
saranno rilasciati solo agli interessati alle opere, che si metteranno in contatto con noi.

DATA
________________________FIRMA ______________________________________
_

