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Evento virtuale curato da Grifio Art Gallery Associazione Culturale www.grifioartgallery.com

Odissea nell’arte 7° edizione è una delle mostre internazionali virtuali più importanti di Grifio Art Gallery.
Allestita in un museo virtuale fruibile via web in sale tridimensionali semi-immersive. La mostra collettiva
resterà online per 20 giorni, un’esibizione aperta 24 ore su 24, tutti i giorni. Il Museo Virtuale è situato in una
piattaforma innovativa ed esclusiva online dove gli artisti vivranno una nuova esperienza virtuale di fronte a
una famosa piazza di Roma "Piazza di Spagna". Qui, abbiamo catturato un istante del centro storico della
meravigliosa capitale. In questo contesto unico, esporranno artisti di ogni nazionalità, selezionati per
originalità e qualità espressiva.
Le opere esposte prenderanno forma, immerse in una odissea rievocativa e concettuale.

UN MUSEO VIRTUALE CON VISITATORI DA TUTTE LE PARTI
DEL MONDO, ALLESTITO DA CURATORI D’ARTE DI ROMA
BANDO:
Art. 1 Chi può partecipare
Artisti di tutte le nazionalità, senza distinzioni e limiti di età.
Art.2 Quali categorie sono ammesse
“Odissea nell’Arte VII° Edizione” apre le selezioni agli artisti che lavorano in tutti i settori delle arti visive,
come: pittori, pittori digitali, fotografi, artisti digitali, grafici, illustratori, disegnatori. Il tema è libero.
Art.3 Come partecipare
Per partecipare alla selezione, l’artista dovrà inviare all’e-mail grifioartgallery@gmail.com 4 immagini delle
proprie opere, ciascuna corredata di titolo, tecnica, anno, dimensione, prezzo di vendita (se disponibile), e i
dati personali elencati qui di seguito:
-

Nome e Cognome
Data di nascita
Città di nascita
Indirizzo di residenza
Codice fiscale
E-mail
Sito web (facoltativo)

SEI PRONTO PER QUESTO NUOVO MONDO D’ARTE?
PRENDI PARTE ALLA SELEZIONE GRATUITA
Art.4 Selezione gratuita
Nessuna quota viene richiesta per partecipare alla selezione – la selezione è gratuita.
Solo agli artisti che vorranno confermare la loro partecipazione dopo aver ricevuto conferma di selezione
avvenuta, gli verrà richiesto un versamento di 15 euro d’iscrizione. La quota equivale all’iscrizione nella
nostra associazione culturale “grifio art gallery” per l’anno in corso. Per gli artisti già iscritti quest’anno nella
nostra associazione culturale la partecipazione a questo evento virtuale è completamente gratuita. Inoltre
tutti gli artisti iscritti e che si iscriveranno nell’associazione parteciperanno gratuitamente anche al concorso
online “Web Art Expo” per la nomination “Conceptual Artist 2018”.
Con l’iscrizione confermata l’artista riceverà i seguenti benefit:
* Attestato di partecipazione in formato digitale pronto per la stampa
* Promozione dell’evento virtuale attraverso il nostro ufficio stampa con l’invio di inviti e comunicati
attraverso una mailinglist di oltre 10.000 contatti (tra venditori d’arte, collezionisti ed artisti)
* I nostri grafici realizzeranno le grafiche per locandine/posters per il web, per la pubblicità cartacea, per la
distribuzione di inviti digitali via e-mail.
* Assistenza virtuale alle vendite
* Video ricordo del vernissage virtuale (virtual vernissage) che verrà pubblicato nel nostro network e nel
nostro canale youtube.
* Servizio fotografico delle mostra virtuale. Le foto saranno disponibili nei nostri social network e nel nostro
canale ufficiale Flickr.
Art.5 SCADENZA PER L’INVIO DELLE OPERE
Tutto il materiale richiesto dovrà essere inviato entro e non oltre il 10 Dicembre 2018, all’e-mail
dell’associazione grifioartgallery@mail.com
Il nostro staff inizierà a comunicare il risultato della selezione 1 o 2 giorni dopo la scadenza prefissata.
Il Virtual Vernissage è previsto per Sabato 22 Dicembre e resterà online fino a Sabato 5 Gennaio 2019.
Art.6 Accettazione dei termini di utilizzo e Policy Privacy
a) L’artista con l’invio della sua iscrizione garantisce l’originalità delle proprie opere.
b) L’artista autorizza Grifio Art Gallery all’uso dei dati personali in accordo con la nuova legge europea per il
trattamento dei dati European Regulation GDPR “General data protection regulation” no. 2016/679.
c) Grifio Art Gallery in linea con il GDPR, informa che tutti i dati verranno raccolti e processati solo per il
corretto svolgimento delle attività dell’associazione a cui l’artista sta partecipando (mostre d’arte, concorsi
d’arte, volumi d’arte e pubblicazioni mirate alla promozione dell’artista all’interno dei siti del network di grifio
art gallery); Per la gestione dei pagamenti; per le fasi di backup in google drive (come registro dei soci,
registri vari dell’associazione, immagini e vari documenti); Per l’invio delle newsletters (verrà utilizzata solo
l’e-mail dell’artista, l’artista registrato viene inserito automaticamente nella newsletters, ma può chiederne
sempre la cancellazione); Altri dati potrebbero essere trattati da facebook attraverso il social plugin
presente nei nostri siti, come il pulsante “like” riferito alla pagina dell’associazione.
d) Gli utenti iscritti possono esercitare i propri diritti in qualsiasi momento, richiedendo la cancellazione dei
dati o la loro modifica scrivendo direttamente al titolare e responsabile del trattamento dei dati Stefano
Fiore (presidente dell’associazione) all’e-mail: grifioartgallery@gmail.com. Per leggere il testo completo del
nostro GDPR puoi andare a questo link: https://www.iubenda.com/privacy-policy/27888610
e) Inviando questa e-mail per la selezione / registrazione, l’artista dichiara di aver letto queste regole e di
accettarne tutti i punti (1,2,3,4,5,6) e di aver letto il nostro statuto disponibile nel nostro sito e di accettarne
gli ideali associativi.
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