
 RASSEGNA D’ARTE CONTEMPORANEA “ BOHEMIEN” 

 

ORGANIZZAZIONE: 

periodico on line: www.nuoveedizionibohemien.it 

 

R E G O L A M E N T O 

Art. 1 

La Rassegna, ad invito, è riservata agli artisti scelti a giudizio insindacabile dalla redazione della Casa Editrice 

“Bohémien”. 

Art. 2 

A tutti gli artisti scelti sarà richiesta, a titolo di rimborso spese, la quota d’iscrizione per ogni opera presentata (al 

massimo due in base al numero dei partecipanti). La somma dovrà pervenire alla casa editrice “Bohémien” di Maria 

Cristina Torrisi – Piazza S.Biagio n°7 – 95024 – Acireale (CT) tel095-606296-.095 –601092 / 329 -8719660, tramite 

vaglia postale o assegno bancario circolare,o bonifico bancario sul c.c. 134480 della Banca Carige:Iban:IT 43 H061 

7526 2000 0000 0134 480.. Non si risponde di eventuali ritardi o disguidi postali sia per l’arrivo della documentazione 

richiesta, sia per l’accredito della quota di iscrizione. 

Art.3 

I partecipanti dovranno riempire e sottoscrivere per accettazione il modulo di adesione fornito dalla redazione 

completo dei seguenti allegati richiesti: foto a colori delle opere con le quali lo stesso intende partecipare (minimo 

quattro), depliants, cataloghi, opuscoli, nonché altra documentazione artistica. 
Le domande di iscrizione, assieme alla documentazione richiesta, dovranno pervenire entro il 5 Luglio 2009. 

Tutti gli allegati ricevuti non saranno restituiti. 

Art. 4 

La mostra si terrà presso l’Antisala Consiliare del Comune di Acireale dall’11 al 18Luglio 2009. 

Art. 5 

Lo svolgimento della mostra avviene ad insindacabile giudizio degli Organizzatori. 

Art. 6 

Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità su furti, atti vandalici, danneggiamenti ecc. che le opere, una volta 

pervenute, dovessero subire in fase di montaggio, durante la mostra e in fase di smontaggio. A tal uopo si invitano gli 

artisti interessati a stipulare apposita polizza di assicurazione con compagnia assicuratrice di propria fiducia. 

Art. 7 
A fine mostra, le opere potranno essere ritirate direttamente dagli interessati o rispedite, con lo stesso sistema di 

spedizione, con spese a carico del destinatario (proprietario dell’opera). 

Art. 8 

 Le opere non devono superare i cm 60x80. 

Art.9 

La Rassegna avrà anche carattere di “Selezione” per partecipare alla  Biennale Internazionale d’Arte che si terrà a 

Roma dal 20 al 30 Gennaio 2010 nelle prestigiose Sale del Bramante, organizzata dal C.I.A.C. (Centro Internazionale 

Artisti Contemporanei) Premio della Cultura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Art.10 

La giuria, sarà composta dalla prof.ssa Alba Maria Massimino, Direttore Artistico della rivista “Bohémien” nonché  

Presidente della 3^ Rassegna d’Arte Contemporanea “Bohémien” e consigliere regionale del  C.I.A.C. di Roma e dagli 

stessi artisti partecipanti alla mostra i quali avranno la possibilità di esprimere le loro preferenze dando ad ogni 
partecipante un voto da un minimo di 8 ad un massimo di 10 e dando alla propria opera il valore 0. 

Al primo classificato, la Casa Editrice Bohémien, pagherà la quota individuale d’iscrizione per  partecipare di diritto 

alla Biennale Internazionale di Roma 2010.  

Tutti gli altri partecipanti, essendo gà stati selezionati dalla Casa Editrice, saranno segnalati al C.I.A.C. il quale. potrà 

offrire loro un’eventuale partecipazione alla Biennale di Roma 2010 previa accettazione del proprio regolamento. 

Art.11 

In caso di parità di punteggio nella classifica finale, vincerà chi avrà ottenuto il maggior numero di  10 nella votazione. 

Se persisterà ancora la parità, sarà decisivo il voto del Direttore ed Editore della Casa Editrice “Bohémien” Maria 

Cristina Torrisi.  

Art.12 

Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato d’idoneità per partecipare alla Biennale Internazionale d’Arte di Roma 
2010. Tutte le opere dei partecipanti saranno pubblicate nelle pagine della rivista on-line  di attualità, arte, cultura e 

libera informazione “ Bohémien” (www.edizioni Bohemien.com). 

Art.13 

Data e sede potranno subire delle variazioni. 

 


