
REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE “CHIAMATA ALLE ARTI NEL TEMPO SOSPESO”     
 

1 • “CHIAMATA ALLE ARTI NEL TEMPO SOSPESO” 

 Finalità dell'iniziativa è quella di utilizzare il linguaggio dell'arte per raccontare sé stessi, le proprie 
emozioni, disagi, sogni e speranze, catturando queste impressioni del tempo presente e "sospeso”, 
attraverso la realizzazione di opere originali di poesia, disegno, pittura, collage e fotografia. 
 
2 • Le migliori opere saranno selezionate e in seguito (al termine dello stato di emergenza e 
nuovamente riprese le attività sociali) esposte nel formato originale in una dinamica, comunicativa 
e aggregante Mostra collettiva presso gli spazi di Informagiovani del Comune di Arezzo, che metterà 
a disposizione anche i propri canali social per la pubblicazione e diffusione delle opere più 
significative. 
 

3 • Tale iniziativa è rivolta a tutti i cittadini maggiorenni di ogni età, residenti o domiciliati nella città 
di Arezzo. L’adesione è gratuita. 
 

REQUISITI DELLE OPERE 

 4 • Si può partecipare con una sola opera artistica tra le seguenti sezioni: 
Poesia, Disegno, Pittura, Collage e Fotografia. 
- Le Poesie titolate, dovranno essere scritte su un foglio A4, e inviate in formato digitale.  
- Le opere artistiche di Disegno e Pittura dovranno essere realizzate in formato A3. 
- Le immagini in Collage, dovranno essere realizzati con ritagli di fotografie o di foto-giornali-riviste 
o/e con materiale di riciclo, o in tecnica mista, incollati su cartoncino bianco di formato A3. 
- Le immagini Fotografiche digitali realizzate devono essere in formato Jpeg e in una risoluzione di 
300 pixel (con lo smartphone, in alta risoluzione) 

 (Per l’esposizione in Mostra i file delle fotografie saranno stampate a cura dell’organizzazione). 
 

5 • Gli organizzatori declinano ogni responsabilità concernente eventuali lesioni di diritti e liberatorie 
da parte delle opere presentate e dei rispettivi autori. 
 

FASE DI PRESELEZIONE 

6 • In fase di preselezione le opere di Disegno, Pittura e Collage realizzate dovranno essere dagli 
autori correttamente fotografate in modo ben visibile, su un fondo bianco, in formato jpeg ad una 
risoluzione di 300 pixel. Tutte le opere devono essere inviate via mail, assieme alla scheda di 
partecipazione (scaricabile dal sito web: www.informagiovaniarezzo.org) debitamente compilata e 
firmata. 
 
Tutto il materiale dovrà pervenire entro e non oltre il 31 giugno 2020 all'indirizzo di posta elettronica 
informagiovani@comune.arezzo.it, specificando nell'oggeto la seguente dicitura “Nome e Cognome 
– Titolo dell'opera – Richiesta Partecipazione “Chiamata alle Arti: Il Tempo Sospeso 
 

7 • Le foto delle opere inviate saranno archiviate dall’organizzazione, che contatterà i rispettivi autori 
selezionati per l’esposizione in Mostra che avverrà nel mese di Settembre 2020 (salvo eventuale 
proroga). 
 

CRITERI DI SELEZIONE 

8 • L’organizzazione selezionerà, fra le opere pervenute, quelle ritenute per qualità e corrispondenza, 
più rappresentative dell’area tematica in oggetto della presente iniziativa, e che siano giunti in forma 
completa nei tempi di scadenza e in osservanza delle caratteristiche tecniche richieste. 
 

VARIE 

9 • La partecipazione alla “Chiamata alle arti in un tempo sospeso” prevede l’accettazione integrale 
e il consenso (nel caso il lavoro venga selezionato) all’eventuale libera e gratuita riproduzione 

http://www.informagiovaniarezzo.org/
mailto:informagiovani@comune.arezzo.it


fotografica, grafica, video e web dei file delle opere, per qualsiasi pubblicazione di carattere 
documentario e promozionale in riferimento all’iniziativa. 
 

10 • L’organizzazione, provvederà a gestire il materiale originale selezionato con la massima cura, e 
declina ogni responsabilità in caso di perdita e/o danneggiamento nell’invio, o durante il trasporto, 
e/o per eventuali furti o smarrimenti durante il corso della durata della Mostra. 
 

11 • Ai sensi e per gli effetti della Legge sulla privacy 675 del 31/12/96 e successive modifiche o 
integrazioni, i dati personali saranno trattati nel rispetto dei diritti sulla riservatezza e dell’identità 
personale. 
 

12 • Per ogni eventuale controversia è competente il Foro di Arezzo. 
 
Pei informazioni e contatti: 
Informagiovani Arezzo 
Piazza S.Agostino 8 – 52100 Arezzo 
Mail: informagiovani@comune.arezzo.it 
Skype: Informagiovani Arezzo 
www.informagiovaniarezzo.org   
 

Per eventuali informazioni tecniche 

Rita Carioti  
Tel. 333 1153376 
www.ritacarioti.com  
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