ReA! Art Fair 2022 Termini e Condizioni

Art. 1 - Mission

ReA! Arte Associazione Culturale annuncia la III Edizione di ReA! Art Fair, la fiera d’arte con lo
scopo di promuovere e mettere in mostra Artisti Emergenti. L'esposizione non prevede vincoli
tematici e comprende 8 categorie:
●
●
●
●
●
●
●
●

Pittura / Disegno
Fotografia
Video Art
Performance Art
Scultura
Mixed Media Art
Digital Art / NFT
Street Art

La fiera d’arte si terrà a Milano, Italia presso Fabbrica del Vapore in via C.Procaccini 4 , dal 13 al
16 ottobre 2022.
Art. 2 - Eleggibilità
La suddetta Open Call è aperta a tutti gli artisti contemporanei emergenti, senza vincoli di età.
Sono esclusi gli artisti che sono stati selezionati ed hanno partecipato a ReA! Art Fair edizione
anno 2020 e 2021.

Art. 3 – Iscrizione, Termini e Condizioni

Gli aspiranti artisti candidati potranno inviare la propria candidatura entro il 15 maggio 2022
attraverso uno dei seguenti metodi:
a) ONLINE: La Application Form è accessibile al sito: www.reafair.com/open-call.
L’iscrizione permette al candidato di descrivere la propria ricerca artistica e allegare portfolio e CV.
Nel caso di impossibilità di candidatura tramite il sito www.reafair.com si prega di mandare tutti i
dati rilevanti, CV, Biografia, Portfolio e Ricerca Artistica a info@reafair.com effettuando poi il
pagamento tramite bonifico bancario.
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Art. 4 – Tassa d’iscrizione

La Tassa d’iscrizione, che coprirà i costi organizzativi sarà di:
-

Euro 20 (venti) per i primi iscritti sino al 1° marzo 2022.
Euro 35 (trentacinque) per candidature regolari sino al 15 maggio 2022.

La tassa di iscrizione dovrà essere pagata in euro (€) e i candidati saranno responsabili delle spese
di commissione o di cambio bancario. La tassa d’iscrizione non è rimborsabile.
I metodi di pagamento accettati sono:
- Online tramite carta di credito o via PayPal sul sito www.reafair.com/open-call
- Bonifico bancario:

REA ARTE
BPER Banca, filiale di Milano, ITALY
IBAN IT85M0538701615000042206513
CAUSALE: REA ARTE Open Call, nome e cognome, città di provenienza dell’artista partecipante.

Una volta effettuato il bonifico si prega di fornire la comprovante bancaria dell’avvenuto
pagamento inviando una e-mail a info@reafair.com con oggetto Application e indicando nome e
cognome dell’artista. Se il bonifico verrà effettuato da Conto Corrente intestato ad altra persona si
prega di indicare anche le generalità dell’intestatario del conto.
Attenzione, l’iscrizione verrà ritenuta completata una volta avvenuta la conferma del
pagamento, pena esclusione dalla selezione.

Art. 5 – Foto e Immagini

Le opere d’arte selezionate saranno pubblicate online su www.reafair.com e sui social media di
ReA! Inoltre, senza costi aggiuntivi ciascun artista selezionato avrà diritto a una sintesi monografica
che sarà pubblicata sui canali ReA! e in cui saranno presentate, insieme all’opera in mostra, fino a
tre opere selezionate dall’artista e con testo redatto dallo stesso.
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Art. 6 – Selezione

La commissione artistica è composta da sei membri curatori che selezioneranno le opere e con
loro gli artisti partecipanti. Dopo aver raccolto le candidature e aver comunicato i nomi dei
vincitori, agli artisti selezionati verrà richiesto di consegnare l’opera originale inclusa nella mostra.
Tutti i costi di trasporto (spedizione andata e ritorno dell’opera per e dall’Associazione Culturale
ReA! Arte) saranno coperti dai partecipanti. Gli artisti sono pienamente responsabili per la gestione,
assicurazione e spedizione di opere d’arte.
In caso di selezione, gli artisti non potranno ripresentare la propria candidatura per le
successive due edizioni della fiera. La commissione artistica seleziona inoltre i vincitori per i
Premi Speciali. La decisione della commissione è da considerare verdetto finale.
Art. 7 - Scadenze

Iscrizione Early Bird – fino al 1 marzo 2022
Iscrizione generale – fino al 15 maggio 2022
Annuncio dei 100 artisti selezionati- 1 giugno 2022
Apertura al pubblico – dal 13 ottobre al 16 ottobre 2022
Cerimonia di apertura – giovedì 13 ottobre 2022

Art. 8 – Responsabilità civile e Assicurazioni

L’organizzazione, Associazione Culturale ReA! Arte, garantirà la massima cura delle opere
d’arte in sua custodia. Tuttavia, non sarà responsabile per furto, incendio o danni alle opere
d’arte o persone che potrebbero verificarsi durante l’organizzazione dell’evento.
Qualsiasi richiesta di assicurazione deve essere presentata direttamente dai partecipanti.
Gli artisti selezionati dovranno firmare un contratto di conto vendita con ReA! Arte per il
numero specifico di opere che presenteranno in mostra. Gli artisti sono pienamente responsabili
per la gestione, assicurazione e spedizione di opere d’arte.
Il contratto specifica inoltre che per tutte le transazioni in-fair è prevista una commissione di
vendita del 35% a beneficio di ReA! Arte.
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Art. 9 – Contratto

Gli artisti partecipanti autorizzano l’Associazione Culturale ReA! Arte e i suoi rappresentanti
legali a utilizzare i propri dati personali secondo la legge italiana sulla privacy (D.Lgs. 675/96 a
seguenti. 196/2003), incluso l'accesso alle banche dati gestite dall’organizzazione. I partecipanti
accordano tutti i diritti di riproduzione delle opere e dei testi presentati, gratuitamente,
all’Associazione Culturale ReA! Arte al suo rappresentante legale, per la pubblicazione del
catalogo, la pubblicazione sul sito della fiera e ogni altra forma di comunicazione, la promozione e
le attività dell’Organizzazione.
Gli organizzatori della Fiera hanno diritto di porre una decisione finale o qualunque tipo di
cambiamento su qualsiasi decisione non specificata nelle presenti regole di concorrenza.
L’Organizzazione si riserva il diritto di modificare tali regole di concorrenza, se è necessario.
La registrazione e la partecipazione al concorso implica la conoscenza e la totale accettazione di
queste regole.
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