
DAI
SPAZIO ALLA

TUA ARTE
Se puoi CREARLA, puoi VENDERLA!



IL  PROGETTO

Open Art Space  è un progetto-costola
di  Pr ince Art  Gallery nato con l ' intento
di creare un  evento esclusivo ,  una
one-day dell 'arte,  che fa da ponte  d i
col legamento  tra l 'art ista e i l  pubblico
di  collezionisti/investitori ,  con una
doppia f inalità:  favor ire 
 l 'affermazione  d i  nuovi  talent i  nel
mercato  del l 'arte e del  collezionismo
contemporaneo  e agevolare un
continuo e produtt ivo confronto  t ra le
part i  per un soddisfacimento  comune.

Difatt i ,  O.A.S.  è punto  d' incontro  d i
idee,  bellezza,  creatività,  suggestioni
potenzialmente confluent i  nel la
f inalizzazione di  una vendita  e
nell 'opportunità  d i  esporre
gratuitamente  le proprie opere
garantendo un'ampia visibil ità  dovuta
all 'aff iancamento  d i  in interrotte
attività pubblicitarie  e di  social  media
marketing .



PROGRAMMA
(la  data  è  da  stabilirsi  con  l 'artista  in
base  al  calendario  delle  esposizioni)

Ingresso ospit i

19:00

Benvenuto dei  promotori  e
organizzator i  pr incipal i  della
mostra e presentazione degl i
art ist i-

 

19:15

Visione delle opere accompagnato
dall 'apertura aperit ivo/buffet e
musica.

19:25

Chiusura dell 'evento

20:30-21:00

O.A.S. si presenta come un'unica serata espositiva
durante la quale gli ospiti/collezionisti avranno
l'opportunità di osservare le opere esposte, conoscere
meglio l'artista e i suoi lavori con la possibilità di
acquisto della/delle opera/opere durante l'evento
stesso.  

Un momento di condivisione dell'arte, di confronto tra
gli artisti e i collezionisti,  supportato dalla mediazione
del comitato tecnico-artistico Prince Art Gallery,
accompagnato da aperitivo e sottofondo musicale.

Le opere resteranno all'interno dello spazio espositivo
per alcuni giorni (da stabilire con l'artista) durante i
quali i possibili acquirenti, previo appuntamento,
potranno richiedere di rivedere le opere da 
 acquistare.



ART. 1 Partecipanti, Categorie e Caratteristiche delle
opere.
Le selezioni sono  aperte per le seguenti categorie: pittura,
scultura/ceramica, fotografia, digital art.
Possono candidarsi al progetto tutti gli artisti, di ogni
nazionalità, senza distinzioni o limiti di età o sesso.
Le dimensioni delle opere da esporre verranno valutate
successivamente alla selezione.

Art 2. Tema
Il tema è libero e non vincolante.

ART. 2 Comitato di selezione.
La selezione delle opere candidate sarà effettuata ad
insindacabile giudizio dal Comitato interno Prince Art Gallery
composto da esperti ed operatori del settore. 

ART. 3 Servizi compresi.
L'Ente Organizzatore, nello svolgimento della sua attività di
realizzazione del progetto e promozione di questo, sostiene
costi della sede espositiva in esclusiva, segreteria,
rappresentanza, promozione, pubblicità, curatori e
personale addetto alla vendita e alla rappresentanza del
progetto, stampa materiale ed altre spese dirette e indirette,
funzionali ad un ottimale svolgimento dell' evento che non
saranno addebitate all'artista espositore in quanto la
partecipazione è gratuita.
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ART. 4 Modalità di selezione e partecipazione
Per la candidatura delle opere da selezionare per il progetto
bisogna compilare il form presente sulla pagina
www.princeartgallery.it  nella sezione Open Art Space.
La partecipazione al progetto sarà riservata ai soli artisti
selezionati che si saranno distinti per le loro qualità artistiche in
linea con i gusti, le richieste e le tendenze contemporanee. 

Il numero di opere da esporre verrà definito in seguito alla
selezione ed in base alle dimensioni delle opere. (min 5-max 10)

Art. 5 Materiale Cartaceo
All'artista partecipante al progetto verranno consegnati 100
cataloghi/brochure omaggio a 3 ante, 9x20cm , con testo
critico personalizzato, realizzato dalla commissione interna, n.10
immagini delle opere, biografia e riferimenti dell'Artista.
Le copie del brochure saranno spedite all’ indirizzo indicato
dall’Artista, con spese di spedizione a carico Prince Group 
 oppure con ritiro a mano a fine evento.

ART. 6 Trasporto e dogana/responsabilità.
L’Artista o un suo delegato dovrà provvedere a proprio rischio e
spese alla spedizione del trasporto delle opere che saranno
esposte presso la nostra sede di Salerno. Per motivi di
sicurezza le opere dovranno essere trasportate senza vetro.
Prince Group non si fa carico dei danni che possono subire le
opere durante il trasporto, (in particolare dal domicilio
dell’artista ai nostri uffici salernitani e rientro) pertanto si
consiglia un imballaggio adeguato in cassa di legno e
un'assicurazione (vedi art.8).
Le opere d'arte dovranno essere tassativamente spedite entro
5gg  prima dell'evento al seguente indirizzo:
Via San Leonardo Traversa Migliaro, 120 - 84131 Salerno
Rif. Magazziniere: cel. 0039 340 2850588 o recapitate a mano
presso lo stesso.



ART.7 Assicurazione
Raccomandiamo l'Artista espositore di stipulare una polizza
assicurativa a propria cura e spese, facendosi carico di eventuali
franchigie ed esclusioni pattuite con l'assicuratore, contro tutti i
rischi, compreso il furto e il danneggiamento, in qualsiasi forma e
specie, così come definito dall'art. 624 del C.P. : incendio,
infiltrazioni di acqua piovana o condotta, atti vandalici, trasporto
da e per la sede espositiva per la totalità delle opere esposte. La
suddetta copertura assicurativa dovrà essere valida per tutto il
periodo di permanenza dell'Artista e delle opere all'interno del
padiglione espositivo, compreso l'orario di chiusura del
complesso e di tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo
smontaggio e dovrà contenere la rinuncia dell'assicuratore
all'azione di rivalsa o di regresso nei confronti dell'Ente
Organizzatore, del centro espositivo e verso terzi. L’Artista non
assicurato è ammesso ugualmente alla manifestazione
assumendosi personalmente la responsabilità per i danni a
qualsivoglia titolo e con qualsivoglia mezzo imputabili a lui o ai
suoi collaboratori nel corso della manifestazione. L'Artista,
firmando il presente Regolamento, esonera da ogni
responsabilità l'Ente Organizzatore e rinuncia a qualsiasi azione di
rivalsa.

ART.8 Forza maggiore
Nel caso l'esposizione prevista per l'artista realizzata da Open Art
Gallery non possa aver luogo per motivi di forza maggiore e
debba essere annullata, sarà rimborsata la somma, senza
interessi, versata dall'Artista, utilizzata per la spedizione delle
opere nella sede di Salerno. Non potrà essere avanzata nei
confronti dell'Ente Organizzatore alcuna richiesta di danni o
risarcimenti per qualsiasi titolo o causale.

ART.9 Reclami e foro
Per qualsiasi controversia sarà competente in via esclusiva il Foro
di Salerno. Per quanto non previsto dal presente Regolamento
valgono le norme del Codice Civile Italiano.
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