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Organizzazione
Terra dell’Arte – associazione culturale internazionale
 
Direzione Artistica
Alfonso Caputo e Laura Castanedo
 
Chi può partecipare
La partecipazione è libera. Possono partecipare gli artisti di tutto il mondo, senza alcuna esclusione.
 
Categorie
In questa tredicesima edizione, ventipertrenta sarà organizzato in due categorie:

1. Arte Digitale
2. Fotografia Digitale

 
Arte Digitale
In questa categoria rientrano tutte le opere ottenute mediante intervento digitale.
 
Fotografia Digitale
In questa categoria rientrano le fotografie digitali. Per essere considerate tali non devono aver
subito manipolazioni che ne alterino la natura fotografica.
 
Come partecipare
Ogni artista può partecipare in una sola categoria con due opere.
L’artista deve inviare compilare online il modulo di iscrizione ed inviare i files delle opere (jpg) e la
ricevuta della quota d’iscrizione al seguente indirizzo:
ventipertrenta@gmail.com
Potranno essere rifiutati gli artisti che proporranno opere che contengano elementi offensivi o
discriminatori sotto il profilo religioso, politico o sessuale.
 
Scadenza (data limite)
Gli artisti dovranno entro il 24 settembre 2017:
– compilare il modulo di iscrizione online
– inviare le immagini
– pagare la quota di partecipazione
 
Quota di iscrizione
Gli artisti per partecipare al festival dovranno pagare una quota di iscrizione.
Nota Bene: tutti gli artisti che hanno già partecipato a ventipertrenta o ad un altro progetto di Terra
dell'Arte (Ars Latina, Tierra de Artistas, The Big Read – Fahrenheit 451) non devono pagare la
quota d'iscrizione.
La quota di iscrizione, euro 15.00 (quindici/00) o dollari 20.00 (venti/00), va pagata:
 
a mezzo di WESTERN UNION a:
Alfonso Caputo
Via Cavour, 14
62020 Belforte del Chienti
ITALIA
 
a mezzo di PAYPAL
all’indirizzo e-mail: terradellarte@gmail.com
a mezzo bonifico Bancario
IBAN: IT95N0605569200000000015642
Caratteristiche dei files (dimensioni massime)
2480 x 3508 pixel (verticale) o 3508 x 2480 pixels (orizzontale)
20 x 30 cm (verticale) o 30 x 20 cm (orizzontale)
300 dpi



Caratteristiche dei files (dimensioni massime)
2480 x 3508 pixel (verticale) o 3508 x 2480 pixels (orizzontale)
20 x 30 cm (verticale) o 30 x 20 cm (orizzontale)
300 dpi
 
Giuria
Terra dell’Arte formerà la Giuria Internazionale che valuterà le opere pervenute.
La Giuria assegnerà un primo premio generale e decreterà i primi classificati di ogni categoria,
decidendo chi di loro sarà secondo e chi terzo nella classifica finale. Saranno inoltre assegnati un
quarto e un quinto premio che completeranno la classifica della Giuria Internazionale.
Tutti i visitatori della esposizione e tutti i visitatori del sito http://www.ventipertrenta.org potranno
votare le opere esposte e saranno assegnati cinque premi per votazione della Giuria Popolare, senza
distinzione di categoria.
 
Premi
Tutti gli artisti partecipanti hanno diritto ad una pagina personale permanente in questo sito.
I premi per questa edizione saranno:
– 1° classificato assoluto Giuria Internazionale – residenza artistica di due settimana (il
viaggio non è compreso)
– 1° classificato Giuria Internazionale Categoria “Arte digitale” – residenza artistica di una
settimana (il viaggio non è compreso)
– 1° classificato Giuria Internazionale Categoria “Fotografia Digitale” – residenza artistica di
una settimana (il viaggio non è compreso)
– 1° classificato Giuria Popolare – residenza artistica di una settimana (il viaggio non è
compreso)
 
A tutti i partecipanti sarà inviato, a mezzo posta elettronica, un Attestato di Partecipazione.
A tutti gli artisti premiati sarà consegnato un Diploma che, se non ritirato direttamente, sarà inviato
a mezzo posta elettronica.
Il vincitore assoluto sarà invitato a tenere una esposizione personale, a cura di Terra dell’Arte,
nell’anno 2018.
Tutti gli artisti premiati saranno invitati a partecipare ad una esposizione collettiva, a cura di Terra
dell’Arte, nell’anno 2018.
 
Esibizione
Terra dell’Arte stamperà le opere degli artisti ammessi su carta della migliore qualità ed il Festival
Ventipertrenta 2017 si terrà presso la Galleria di Palazzo Bonfranceschi, a cura di Terra dell’Arte e
del MIDAC, Museo Internazionale Dinamico di Arte Contemporanea nella Città di Belforte del
Chienti (Italia) dal 30 Settembre al 29 Ottobre 2017.
 
Diritti d’autore
Tutti i lavori entreranno a far parte della collezione permanente del MIDAC, Museo Internazionale
Dinamico di Arte Contemporanea di Terra dell’Arte, ma tutti i diritti d’autore sull’opera restano dei
rispettivi autori.
 
Autorizzazione all’uso dei dati personali
Seguendo una politica di trasparenza e correttezza, nel rispetto della disciplina vigente e con
particolare riferimento al D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196 (Codice della Privacy), Terra dell’Arte
informa che i dati personali forniti saranno utilizzati solo per la realizzazione di eventi artistici e
culturali e comunque nel rispetto degli obblighi di Legge sopra citati.


