
RiArtEco 2016 il riconoscimento al rifiuto                                          
regolamento

RiArtEco,  mostra collettiva e itinerante in programma nel 2016 in varie città d'Italia.
RiArtEco lavora  tutto  l'anno per  sensibilizzare  i  Comuni  e  i  cittadini  a  ridurre  gli  sprechi  e  a
consumare meno. RiArtEco, la mostra d'arte di opere realizzate con materiali di recupero, da rifiuti
e da materiali di scarto.
Le opere saranno pubblicate nel catalogo della mostra che verrà distribuito gratuitamente durante
gli eventi. RiArtEco con il riconoscimento al rifiuto, si rivolge all'arte, all'architettura ed al design
ecologico. Gli artisti possono partecipare presentando una o massimo due opere realizzate tramite il
riutilizzo di materie e oggetti oppure manufatti che possano contribuire ad alleggerire la società dai
rifiuti.  Ogni opera potrà essere creata sia con materie prime non tossiche,  sia con le cosiddette
materie seconde, ovvero materiale da smaltire come rifiuto. 
L’evento è aperto ad artisti,  designer e creativi,  di  qualsiasi  età,  singoli  o in gruppi.  Il  numero
massimo degli artisti che saranno ammessi è 60. I partecipanti verranno informati del risultato della
selezione alla mostra tramite e-mail.

Come iscriversi
per aderire alla mostra occorre inviare la richiesta di partecipazione via email a riarteco@gmail.com
con oggetto "richiesta RiArtEco 2016". Inserire il proprio nome, cognome, indirizzo, riferimenti
telefonici, immagini di 1 max 2 opere salvate in alta definizione, 300 DpI in formato JPG o TIFF,
(che saranno usate per la pubblicazione del catalogo) una breve didascalia descrittiva delle opere, i
titoli,  se  possibile,  l’elenco  dei  materiali  utilizzati  per  la  realizzazione.  In  alternativa  si  può
compilare il modulo reperibile nel gruppo su Facebook e inviato per mail.
Il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è il 1 marzo 2016.
Il partecipante verrà informato del risultato della selezione alla mostra tramite email. Gli artisti e le
relative opere selezionate verranno, inoltre, resi noti tramite pubblicazione sul gruppo di FaceBook
(cercare:RiArtEco).  Alla  ricezione della  conferma che la  richiesta di  partecipazione è  stata
approvata,  per completare l’iscrizione alla  mostra,  occorre provvedere al  pagamento della
quota entro  il  5  marzo  2016 ed  inviare  copia  scannerizzata  della  ricevuta  via  email  a
riarteco@  gmail.com
La quota  rimane invariata  rispetto  alle  precedenti  edizioni  a  €100,00,  comprende l'inserimento
dell'opera e didascalia nel catalogo, l'esposizione dell'opera/e  e gli  spostamenti nelle sedi della
mostra nelle varie città.
Il  mancato  pagamento  della  quota  entro  i  tempi  stabiliti  comporterà  l’esclusione  dalla
manifestazione. Il contributo, a meno che l’evento non venga cancellato dall’organizzatore, non è in
nessun modo rimborsabile.
Sono escluse dalla  quota  di  iscrizione le  spese di  spedizione verso la  prima sede della  mostra
(Torino) e la spedizione per la restituzione dell'opera al termine della manifestazione.

Come pagare

Indicare, se diverso da chi esegue il pagamento, il nominativo dell'artista partecipante

-tramite Banca su:  Monte dei Paschi di Siena - P.za Pitti - Firenze 
C/C 196/94IBAN: IT30L0103002843000000019694 
Intestato a: “associazione POP point of presence” causale: quota RiArtEco 2016

tramite PAY PAL: mpasqualin61@gmail.com   causale : nome e cognome - quota RiArtEco 2016

tramite POSTEPAY: ricaricare 100,00 euro su carta Intestata a Marco Pasqualin
codice fiscale PSQ MRC 61D09D612N   -   N° 4023 6009 1679 8764 

mailto:mpasqualin61@gmail.com
mailto:riarteco@gmail.com


Spedizione delle opere (consegna e ritiro)

Le opere dovranno pervenire in sede mostra, a Torino categoricamente  la mattina del  14 marzo
2016
Sopra all'imballo, si dovrà indicare l'esatto indirizzo con dicitura: MOSTRA “RIARTECO”,
NOME E COGNOME DELL'ARTISTA e indirizzo della sede iniziale della mostra:
PALAZZO CISTERNA, VIA MARIA VITTORIA 12, CAP 10123 TORINO
referente consegna: ANNA RANDONE. 
All'interno dell'imballaggio inserite un foglio A4 stampato o scritto a mano, riportante il nome,
cognome indirizzo, completo. Tale stampato sarà da noi applicato sull'imballo per la restituzione
dell'opera a fine rassegna tramite corriere.
Nel caso di consegna e ritiro di persona dell'opera, si dovrà prendere contatti con gli organizzatori.

ATTENZIONE
Siccome l'imballo delle opere sarà riutilizzato più volte per il trasferimento della mostra da
una sede all'altra, si prega di realizzarlo in maniera adeguata, per semplificare e velocizzare le
operazioni di imballo e sballo. Nel caso di imballi speciali o particolari, si prega di contattare
l'organizzazione preventivamente.

LE OPERE CHE A FINE RASSEGNA NON VERRANNO RITIRATE PERSONALMENTE
O TRAMITE CORRIERE, DIVENTERANNO PROPRIETA' DELL'ORGANIZZAZIONE

Convenzione con spedizioniere
Si ricorda che è stato fatto dalla associazione La Tela un accordo con lo spedizioniere MailBoxes
che dà diritto ad un consistente sconto, oscillante tra il 30 ed il 40% circa (da tutta Italia ed estero).
E’ necessario inoltrare una email alla signora Patrizia con le indicazioni del punto di ritiro della
spedizione ed i  dettagli  della destinazione.  Mail  Boxes Etc 0680, Via Piacenza 171R,  16138 -
Genova (GE). Italia Tel. +39 010 8680941 / +39 010 4224581 Fax +39 0108680432
Email: latela@mbe680.it

il Premio
L'ultimo  giorno della  mostra,  al  termine  della  rassegna,  sarà  decretato  un  vincitore  in  base  al
gradimento del pubblico, che potrà votare l’opera preferita, con un apposito modulo disponibile
all’ingresso. Il premio per il vincitore consiste in un soggiorno per due persone al Soggiorno Stella
in Saturnia centro (Gr), con ingressi alle Terme compresi.

Liberatoria
l'organizzazione, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni
responsabilità per eventuali  furti,  incendi o danni  di  qualsiasi  natura,  alle  opere o persone,  che
possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione.

Accettazione delle condizioni
Le decisioni della Giuria di Premiazione sono inappellabili e insindacabili. 
Gli artisti, con l'atto stesso d’iscrizione al concorso, accettano il presente regolamento e assumono
in prima persona ogni responsabilità in ordine alle immagini inviate, dichiarando di aver realizzato
l'opera legittimamente, senza alcuna violazione di legge né di qualsiasi diritto di terzi, manlevando
l'organizzazione  da  qualsivoglia  responsabilità  e  conseguenza  pregiudizievole  derivante  da
domande e/o pretese azione formulate ed avanzate in qualsiasi forma, modo e tempo.



Ciascun candidato autorizza espressamente l'organizzazione, nonché i suoi diretti delegati, a trattare
i  dati  personali  trasmessi  ai  sensi  della  legge  675/96  e  successive  modifiche  D.lgs.  196/2003
(Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell'organizzazione.
Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita all'organizzazione i diritti di riproduzione
delle  opere e  dei  testi  rilasciati,  al  fine della  pubblicazione  del  catalogo e delle  altre  forme di
comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il materiale inviato per l’iscrizione non
verrà restituito.
Gli organizzatori del concorso avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel
presente bando.
L’organizzazione  si  riserva  il  diritto  di  apportare  variazioni  al  bando qualora  se  ne  presenti  la
necessità.
L’adesione e partecipazione al premio implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del
presente bando e delle decisioni inappellabili e insindacabili della Giuria.

Le sedi di Riarteco 2016

Torino  dal 16  marzo al 24 marzo 
Palazzo  Cisterna via Maria vittoria 12, cap 10123
con orari : lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 19,00. Sabato 19 marzo dalle ore 9,00 alle ore 13,00 
ref. Giuseppe Colucci   cell. 338 7750663  

Genova  dal  31 marzo al 9 aprile 
Loggia della Mercanzia, piazza dei Banchi
Referente Aldo Celle cell: 335 7127848 
associazione La Tela

Sampierdarena - Genova dall'11 aprile dal 23 aprile
Centro Civico Buranello, via Giacomo Buranello, 1
Referente Aldo Celle cell: 335 7127848 
associazione La Tela

Pisa     dal 30 aprile al 7 maggio
SMS Centro Espositivo San Michele degli Scalzi, viale delle Piagge
referente: Marco Pasqualin  cell: 3392006606
associazione POP point of presence

Cerveteri (Roma) dal 13 maggio al 21 maggio
Case Grifoni, Piazza Santa Maria n. 5 cap 00052 
referente: Silvia Filippi    cell: 3401238485
associazione Interpolis_boxe 



RIciclo

ARTistico

ECOlogico

MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE A RIARTECO

MOSTRA COLLETTIVA INTERNAZIONALE D’ARTE REALIZZATA RICICLANDO

Con la presente chiedo di partecipare alla mostra RIARTECO 2016 rispettando senza riserva
alcuna il bando da me letto che con la presente accetto e sottoscrivo.
Rilascio esplicito consenso al trattamento dei dati ai sensi della Legge 675/1996 e mi dichiaro
informato dei miei diritti ai sensi degli Art. 10 e 13 della Legge medesima.

Il/la sottoscritto/a  _________________________________________________________________

Eventuale pseudonimo con cui si vuole apparire_________________________________________

Nato/a a   ________________________  il  ____________________________________________

Residente a  _______________________CAP  _________________________________________

Indirizzo ________________________________________________________________________

Tel  ____________________________________ Cell ____________________________________

Cod. Fisc   _______________________________________________________________________

Sito Internet  ___________________________      E-mail  ________________________________

CHIEDE di  partecipare  alla  mostra  internazionale  di  arte  realizzata  tramite  materiale  di  scarto
RiArtEco. Termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione: 1 marzo 2016. Gli
artisti  selezionati  verranno  contattati  tramite  email  e  dovranno  perfezionare  l'iscrizione
versando la quota di partecipazione di 100 euro per una o due opere,  entro il  5 marzo 2016,
tramite: (scegliere modalità e barrare casella, indicare nominativo di chi partecipa alla mostra)

versamento per iscrizione di : …..................................................................

 Monte dei Paschi di Siena - P.za Pitti - Firenze  
C/C 196/94IBAN: IT30L0103002843000000019694 
Intestato a: “associazione POP point of presence” causale: quota RiArtEco 2015     

   PAY PAL: mpasqualin61@gmail.com   causale : quota RiArtEco 2015                   

   POSTEPAY: ricaricare 100,00 euro su carta Intestata a Marco Pasqualin
codice fiscale PSQ MRC 61D09D612N   -   N°  4023 6009 1679 8764   - scad. 07/20

Le opere (le cui dimensioni non dovranno essere superiori a 120x100 cm. per le opere a muro,  e a 
120x80x50 cm. per le sculture o altro) che propone per la selezione e di cui allega immagine in 
formato .jpg con risoluzione minima 300 dpi

1 – TITOLO  ………………………..……………………………………………………………
Dimensioni  ………………………….
Breve descrizione per il catalogo: …………………..………………………………………
Tecnica  ………………………………………………………………………………………
Prezzo ………………………………

mailto:mpasqualin61@gmail.com


RIciclo

ARTistico

ECOlogico

2 – TITOLO  ………………………..……………………………………………………………
Dimensioni  ………………………….
Breve descrizione per il catalogo: …………………..………………………………………
Tecnica  ………………………………………………………………………………………
Prezzo ………………………………

Gli organizzatori cureranno la stampa del catalogo, il trasporto delle opere da una sede all'altra della
rassegna, comunicazioni alla stampa, diffusione su internet e sulla stampa locale. 

Le opere dovranno essere spedite a cura dell’artista e dovranno pervenire la mattina del 14
marzo 2016 alla prima sede mostra a:
Palazzo Cisterna,   via Maria Vittoria 12,  cap 10123 Torino. Referente consegna: Anna Randone
indicare sopra all'imballaggio MOSTRA “RIARTECO”. All'interno, insieme all'opera/e inserite
un cartello con vostro nome, cognome e indirizzo per il ritiro.
e dovranno essere ritirate all'ultima sede mostra, che vi comunicheremo, secondo una delle
seguenti modalità:

 ritiro personale a mano da parte dell’artista.

 ritiro da parte di un incaricato (indicare nome, cognome e numero di telefono cellulare).

 Consegna/ritiro attraverso un corriere a spese dell’artista.

Gli artisti selezionati riceveranno conferma via email o FB e potranno quindi procedere al 
pagamento della propria quota di partecipazione, entro e non oltre il 5 marzo 2016.

Data: Firma Artista

________________________________________

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte, deve essere inviato unitamente al materiale
richiesto (immagini opere, diciture) esclusivamente per posta elettronica all’indirizzo:

riarteco@gmail.com 
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