ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI ROMA
Via Ripetta n.222 - 00186 ROMA
Tel. 06/3227025 - 06/3227036 - Fax. 06/3218007
C.F. 80228830586

OGGETTO: BANDO MOSTRA presso SCUDERIE DI PALAZZO ALDOBRANDINI DI FRASCATI
L’Accademia di Belle Arti di Roma organizza una mostra di massimo 15 artisti presso le Scuderie di Palazzo Aldobrandini a Frascati.
La mostra avrà la durata di 15 giorni.
Condizioni di partecipazione
Possono partecipare alla selezione gli studenti iscritti al 3° anno del triennio o diplomati da un anno e
iscritti al biennio o diplomati da un anno, di tutti i corsi accademici.
Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno inviare entro e non oltre il 31 agosto 2019 la seguente documentazione in formato
elettronico:
1. modulo di adesione, compilato e sottoscritto (allegato A);
2. portfolio personale del candidato (massimo 10 foto con titolo, data e tecnica di ciascun lavoro), in formato
pdf. Qualora si ritenga necessario si può aggiungere un breve testo (come nel caso di un progetto installativo) che spieghi il lavoro documentato nel portfolio.
3. fotocopia della prima pagina del libretto accademico o documentazione attestante l'iscrizione in Accademia o del diploma conseguito;
4. fotocopia documento di riconoscimento;
L’intera documentazione dovrà essere inoltrata all’indirizzo email: commissionemostrehroma@gmail.com
Diritti di pubblicazione
L’artista, con la sottoscrizione della scheda di partecipazione, autorizza l’uso delle immagini delle opere inserite nel proprio portfolio di presentazione, per la promozione, la comunicazione istituzionale e le pubblicazione legate all’iniziativa. Saranno richieste in seguito foto in alta risoluzione delle opere selezionate.
Commissione
La commissione è composta dai membri della Commissione mostre dell’Accademia di Belle Arti di Roma.
La commissione selezionerà i quindici artisti che parteciperanno alla mostra finale. Il giudizio della commissione è insindacabile.
Pubblicazione dei risultati
L’elenco dei selezionati sarà pubblicato sul sito dell’Accademia.

Allegato A
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto/a
nato/a il

a

residente a

in

iscritto al

anno del corso di

indirizzo e-mail

matricola
tel./cell.

Allegati da presentare con la domanda:

1. modulo di adesione, compilato e sottoscritto (allegato A);
2. portfolio;
3. fotocopia della prima pagina del libretto accademico o documentazione attestante l'iscrizione in Accademia o del diploma conseguito;
4. fotocopia documento di riconoscimento.

Acconsento che, ai sensi della legge 675/96, II d. lg. 28 dicembre 2001, per la tutela del diritto alla privacy, i dati personali e le immagini delle opere da me forniti siano utilizzati a fini promozionali e
informativi - compresa pubblicazione - nell’ambito della mostra organizzata dall'Accademia di Roma, presso le Scuderie di Frascati
Dichiaro di essere titolare delle opere riprodotte, in quanto autore.

Luogo e Data

Firma

