REGOLAMENTO
IL CUORE DELL’ARTE PER I COMUNI DELLE MARCHE
−

il progetto “Il Cuore dell’Arte per i Comuni delle Marche” verrà quanto più ampiamente possibile
divulgato, pure utilizzando lo strumento della rete (internet, social, etc.), con diffusione del
nominativo degli artisti aderenti al progetto, nonché delle immagini e caratteristiche delle opere
donate dagli artisti (una per ognuno di essi) e dai medesimi destinate a sostenere il progetto;

−

ciascuna delle opere messe a disposizione dagli artisti e funzionalizzate a sostenere il progetto
verranno assegnate partendo da una base di prezzo simbolica di Euro 250,00 (Euro
duecentocinquanta/00) che rappresenta la cifra minima della donazione che, a discrezione
dell’interessato, può anche essere incrementata;

−

le opere e i nominativi degli artisti (gli aderenti al progetto sono in totale 32) sono visibili sul sito
web di Casa Sponge: www.spongeartecontemporanea.net;

−

il donatore offerente dovrà obbligatoriamente inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta
elettronica: in cui dichiara la volontà di donare. Successivamente, a cura della segreteria di ANCI
MARCHE, gli verrà attribuito e comunicato un numero identificativo che dovrà, a cura del
donante offerente, essere poi riportato nella causale del bonifico che lo stesso andrà ad effettuare;

−

una volta ricevuta la comunicazione con l’attribuzione del numero identificativo il donatore
offerente, non oltre le 48 ore successive, dovrà bonificare una somma infrazionabile e non
inferiore ad Euro 250,00 (Euro duecentocinquanta/00) sul conto corrente bancario UBI BANCA
S.p.A. intestato ad ANCI MARCHE con IBAN: IT 11 V 03111 02600 000000005432, esplicitando
obbligatoriamente nella causale: IL CUORE DELL’ARTE, nome, cognome, e-mail o telefono e
numero
identificativo
comunicatogli
precedentemente
da
ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com;

−

copia della ricevuta di ciascun bonifico effettuato dovrà entro tre giorni essere a cura del donante
offerente essere inviata alla segreteria ANCI MARCHE all’indirizzo di posta elettronica:
ilcuoredellarteperancimarche@gmail.com (tel. 071 201936). Sarà indi cura dell’ANCI MARCHE
mettere in contatto ciascun sostenitore assegnatario con l’artista autore dell’opera assegnata,
comunicando al donante offerente i contatti di esso artista;

−

al raggiungimento del numero di 32 bonifici, verrà decretata chiusa la prima fase di raccolta
fondi. Indi, il numero degli offerenti è pari a quello delle opere;

−

ogni donatore riceverà un’opera e l’assegnazione sarà casuale, decisa da un sorteggio di cui si
occuperà ANCI Marche. Giorno e luogo verranno comunicati via e-mail a tutti i donatori;

−

il donante aggiudicatario dell’opera prenderà indi contatto con l’artista autore dell’opera per
perfezionare la consegna/ritiro dell’opera una volta conclusasi la quarantena da Covid-19 e sarà
possibile spostarsi liberamente sul territorio, fermo restando che in difetto di diverso accordo
raggiunto l’artista si occuperà personalmente della spedizione, con spese a carico
dell'assegnatario. Rimane salva la facoltà dell’assegnatario di curare personalmente a proprie spese
il ritiro dell’opera ove la medesima trovasi ricoverata, fermo restando che in ogni caso, da chiunque
venga curata la spedizione dell’opera, il rischio del trasporto dell’opera sarà sopportato
dall’assegnatario dell’opera;

−

le opere eventualmente non assegnate rimarranno di proprietà e nella libera disponibilità
dell’artista.
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