
Regolamento PARTECIPAZIONE SyArt SORRENTO FESTIVAL

1. ISCRIZIONE

 I richiedenti dovranno inviare del materiale fotografico, indirizzo sito web, pagine social, eventuali cataloghi e
pubblicazioni per far conoscere la propria produzione artistica entro il 29 febbraio alle ore 24,00. L'inoltro della 
richiesta vale come candidatura. Gli artisti selezionati saranno contattati entro il 16 marzo 2020.

 Se selezionati poiché rientranti nelle linee guida della direzione artistica saranno ammessi ad esporre al SyART
Festival. In una fase successiva provvederanno all'invio del materiale fotografico ed informativo attenendosi ai
parametri richiesti.

 I partecipanti potranno proporre anche mostre presso la Galleria SyART, previo parere favorevole della
direzione artistica.

 La partecipazione è gratuita, restano a carico dei partecipanti le spese di trasporto delle opere.

2. LOCATION E DATE

L'evento internazionale SyART Festival avrà luogo dall'11 luglio al 6 settembre 2020 presso la prestigiosa “Villa
Fiorentino - FONDAZIONE SORRENTO”, in Corso Italia n° 53, Sorrento (NA).

3. OPERE

Il numero e la dimensione delle opere da esporre è da concordare con la direzione artistica in base alle 
dimensioni delle stesse. La decisione degli elaborati artistici da esporre quindi resta ad insindacabile giudizio 
della direzione artistica.

4. VENDITA

Gli artisti potranno proporre in vendita le proprie opere esposte. La Galleria seguirà l’artista nella promozione e 
vendita delle stesse.

5. SERVIZI ALL'ESPOSIZIONE

 Catalogo ufficiale dell'evento
 Personale multilingue addetto all'accoglimento ospiti e visite guidate
 Inviti web, manifesti pubblicitari, promozione grafica e comunicazione
 Deposito gratuito per le opere
 Cura degli allestimenti ed etichettatura opere
 Cocktail inaugurale
 Reportage video e fotografico
 Pagina dedicata con foto personale e testi sul sito web ufficiale (www.syart.it)

6. SPEDIZIONE OPERE

 La spedizione delle opere (A/R) è a carico dell'artista.
 Le opere potranno essere consegnate e ritirate personalmente o da un delegato previo appuntamento.

7. AUTORIZZAZIONE

http://www.syart.it/


Gli artisti autorizzano l'uso dei propri dati personali per le finalità espositive e promozionali previste e 
dichiarano, ad ogni legale effetto, di essere gli autori delle opere che esporranno e proprietari delle foto e dei testi
che invieranno per la comunicazione.

8. MANLEVA E ACCETTAZIONE

 Gli artisti inseriti manlevano la SyART, la direzione artistica e l'intera organizzazione da ogni responsabilità
civile e penale per danno e/o furto alle opere in esposizione.
 Per ogni controversia legale il Foro competente sarà quello di Torre Annunziata (Na).
 L’adesione implica l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
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