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REGOLAMENTO
Il Premio Internazionale London Art Prize “Great Master” si terrà dal 10 al 13 Maggio 2018
presso la Brick Lane Gallery di Londra
Shoreditch – 216 Brick Lane Londra E1 6SA
Possono partecipare tutti gli artisti senza limitazioni di età, sesso e nazionalità.
Il tema è libero e in piena libertà stilistica e tecnica.
Le sezioni che possono aderire sono:
pittura, scultura, fotografia/grafica (sia manuale che digitale).
Le dimensioni:
(dipinti/foto/grafica formato)
Base MAX 80 cm - Altezza MAX 100 cm (incluso cornice se provvisto)
Scultura max h 50cm.
*(in caso di dimensioni maggiori la quota di adesione subirà una variazione)
Ogni artista può partecipare con una o più opere
Le selezioni
Le selezioni sono gratuite e aperte fino al 30 Marzo 2018.
Per partecipare bisogna inviare a mezzo mail (info@artetra.it) n. 3 immagini in formato
JPG delle opere da sottoporre al comitato esaminatore complete di:
1. Titolo
2. Anno di produzione
3. Tecnica
4. Dimensione
5. Prezzo
Gli artisti detengono i diritti alle immagini delle opere inserite online, ma concedono
all’organizzazione l'utilizzo ai fini della comunicazione e promozione.
Le selezioni sono gratuite e non vincolano l’artista a prendere parte all’evento stesso.
In caso di superamento delle selezioni, all'artista verrà inviata una e-mail con l' Attestato
Nominale con Motivazione di Ammissione e la Scheda di Adesione all'evento che dovrà
pervenirci prima possibile, a garanzia di partecipazione.
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Il numero di Artisti selezionati è 30.
Per coloro che hanno già partecipato ad uno o più dei nostri eventi, è comunque necessario
sottoporre alle selezioni le opere candidate.
Comitato Esaminatore
Le opere inviate in visione per le selezioni saranno sottoposte ad un comitato di esperti e
operatori del settore tra cui:
• lo Staff di ArtetrA di cui il Presidente è Veronica Nicoli, curatrice di eventi Internazionali di
Arte Contemporanea e fondatrice del primo Social E-commerce di Arte Contemporanea:
Opera74.com
• lo Staff di Prince Art di cui il Presidente è Armando Principe, Gallerista, Mecenate e
Mercante d’Arte
• il Direttore della Brick Lane Gallery, Tony Taglianetti
• la Manager ed Assistente di Galleria Giulia Guasparri
Insieme alla scheda di adesione chiediamo di inviare:
1. Foto personale
2. Nota d’intenzione/descrizione dell’ opera che sarà in esposizione
3. Breve biografia esclusivamente in formato word di max 12 righi
4. Foto dell’opera in formato Immagine in alta risoluzione, rinominata con rispettivo Titolo,
Anno di produzione, Tecnica, Dimensione e Prezzo
*tutti i testi incompleti, in formato diverso e/o di dimensioni maggiori utili al fine
della produzione del materiale cartaceo non saranno presi in considerazione; inoltre si
prega di inviare una documentazione già corretta, in quanto la nostra azienda non
risponderà di eventuali errori inerenti la pubblicazione del materiale ricevuto.
Focus&Visibilità
La diffusione dell’ evento avverrà a mezzo stampa, su quotidiani e periodici specializzati, via
internet sui maggiori portali di arte e cultura, radio e tv.
Il catalogo generale delle opere sarà realizzato secondo i più alti canoni tipografici.
Spedizione delle opere
La spedizione delle opere selezionate dovrà avere luogo dal 23 ed entro e non oltre il 27
Aprile, al seguente indirizzo:
Ass. culturale Artetra - Corso G. Garibaldi, 252 – 84122 SALERNO Tel 089 255386 –
237757 Fax 089 9485336
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Le spese di spedizione da Salerno a Londra andata e ritorno sono a carico dell'
Associazione, quelle da e per Salerno sono a carico dell'artista partecipante.
Alla fine dell'evento le opere rientreranno nella sede Salernitana e successivamente
restituite all'indirizzo comunicatoci dall'artista ed evidenziato nella scheda di
accompagnamento delle opere che l'artista si impegna ad attaccare direttamente dietro la
tela o la foto, o sotto la base della scultura.
E’ consigliabile che l’artista predisponga anche il ritiro dell’opera, presso la sede salernitana
a cura del proprio spedizioniere di fiducia.
*Tutte le opere devono avere la propria scheda di accompagnamento, della quale si deve
inviare una copia alla propria referente.
Indicare entro il 27 Aprile le modalità e l’indirizzo per il rientro dell’ opera (ritiro a Salerno,
predisposizione del corriere di fiducia o spedizione da parte dei nostri corrieri).
L'associazione ArtetrA non si fa carico dei danni che possono subire le opere non imballate
adeguatamente durante il trasporto di andata e ritorno, pertanto è fondamentale che le
opere siano imballate adeguatamente, con una protezione che impedisca qualsiasi danno
durante il trasporto; si consiglia di imballare le opere con pluriball + compensato e/o casse
di legno.
L'artista può essere presente all'evento oppure inviare solo le opere.
Sarà cura della segreteria organizzativa seguire tutte le fasi dell' iniziativa compresa
la promozione e vendita in Galleria alla quale non applichiamo nessuna commissione
aggiuntiva, offrendo prevalentemente una grande possibilità di ampliare la propria
carriera artistica e il proprio background espositivo.
Il superamento delle selezioni prevede la possibilità di poter aderire sia
all’esposizione in Galleria sia alla Mostra Digitale.
L’adesione alla London Art Prize “Great Master” prevede una quota partecipativa a
copertura delle spese organizzative e promozionali.
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Le quote di adesione all’ evento sono le seguenti:
- ( ) Esposizione di 1 opera
700,00euro*
*nel caso in cui l’artista volesse esporre più opere e/o di dimensioni maggiori a quelle
sopra indicate il prezzo è da concordarsi con la Segreteria Organizzativa.
L' artista si impegna a corrispondere l'importo complessivo di euro 700,00 , versando un
acconto di € 200,00 all’atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione ed il saldo entro e
non oltre il 15 Aprile 2018, seguendo il piano di rateizzazione riportato:
• Euro 200,00 entro il 15 Febbraio 2018
• Euro 150,00 entro il 15 Marzo 2018
• Euro 150,00 entro il 15 Aprile 2018

- ( ) Esposizione di N. 3 opere Mostra Digitale
200,00 euro
L' artista si impegna a corrispondere l'importo complessivo di euro 200,00, versando un
acconto di € 100,00 all’atto della sottoscrizione della Scheda di Adesione ed il saldo entro e
non oltre il 15 Febbraio 2018

ATTENZIONE
Per i primi 10 artisti che confermano la partecipazione al: London Art Prize “Great
Master” entro il 30/01/2018 con l’esposizione di una o più opere
GRATUITAMENTE avranno diritto a partecipare con n° 3 opere aggiuntive alla Mostra
“Great Master” Digital Exhibition
con tutti i vantaggi inerenti all’iniziativa.
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I pagamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario intestato a:
ASSOCIAZIONE CULTURALE ARTETRA CODICE IBAN: IT70 O030 3215 2000 1000 0002954
BANCA CREDEM SALERNO
(nella causale specificare cognome artista e la dicitura Esposizione Londra 2018)
*Inviare copia contabile alla propria referente
La quota di adesione al London Art Prize “Great Master” comprende:
1. Esposizione di una o più opere opere presso la Galleria “Brick Lane Gallery” di Londra
2. Pubblicazione dell'opera ammessa nel catalogo ufficiale della manifestazione
3. Attestato di Partecipazione con nota critica a cura del Team di esperti di ArtetrA
4. Supporto e vendita opere a cura del Team di professionisti della Galleria Brick Lane.
5. Inserimento del nominativo dell'Artista nelle pagine pubblicitarie dedicate agli eventi e su
riviste, locandine, totem, inviti e su tutti i social network di nostra proprietà.
6. Inserimento del nominativo dell'artista nel blog ufficiale di ArtetrA
7. Una copia del catalogo ufficiale della manifestazione
8. Foto e video reportage dell’evento
9. Allestimento e Disallestimento
10. Premio “Great Master”
La quota di adesione alla Mostra “Great Master” Digital Exhibition
comprende:
1. Esposizione di n° 3 Opere in Digitale presso la Galleria “Brick Lane Gallery”di Londra
2. Pubblicazione dell'opera ammessa nel catalogo ufficiale della manifestazione
3. Attestato di Partecipazione con nota critica a cura del Team di esperti di ArtetrA
4. N.3 serigrafie per ciascun opera presentata*
5. Inserimento del nominativo dell'artista nelle pagine pubblicitarie dedicate agli eventi e su
riviste, locandine, totem, inviti e su tutti i social network di nostra proprietà
6. Inserimento del nominativo dell'artista nel blog ufficiale di ArtetrA
7. Una copia del catalogo ufficiale della manifestazione
8. Foto e video reportage dell’evento
*Le Serigrafie saranno proposte in vendita ad un costo di € 65,00 ed in caso di vendita
l’importo
verrà corrisposto all’artista, caso contrario le stesse vi saranno spedite
insieme al materiale cartaceo dell’ evento.
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Tutti gli artisti che prenderanno parte all’ esposizione London Art Prize
“Great Master” e Digital Exhibition avranno l’opportunità di essere
selezionati dal Presidente della Prince Group Foundation Armando
Principe e di poter rientrare nel Progetto Artistico Internazionale “Global
Art Affairs” che prevede:
1. Quotazione Ufficiale con Battuta d’Asta e inserimento nel mercato dell’ Arte
2. Intervista e pubblicazione nel numero di lancio del Magazine “ICONA”- Around the Art
3. Inserimento, in qualità di segnalatore ufficiale, nel prestigioso progetto “Atlante dell’
Arte Contemporanea DeAgostini”.
4. Esposizione Personale nelle due Gallerie Milanesi di riferimento della Prince Group
Foundation:
- Prince Art Gallery Bolivar - Milano
- Prince Art Gallery Arcadia- Milano
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