
   ABANO le TERME   

                                                         dell’Arte 2021 
   

 
Esposizione “en plein air” XIV Edizione  

 

REGOLAMENTO 
 

Quest’anno l’esposizione si svolgerà  sabato 25 e domenica 26  settembre 2021  nella 
zona pedonale di Abano Terme: Viale delle Terme, vie limitrofe, durante il giorno e, per chi 
lo desidera, anche la sera. 
 

1. L’assegnazione degli spazi espositivi è definita dagli organizzatori in base 
a criteri logistici, centralizzando gli artisti che si fermano anche la sera e 
per tutta la durata della mostra. 

2. A ciascun artista è assegnato uno spazio numerato (circa 8/10 m a seconda 
della larghezza del Viale). Il numero sarà indicato all’arrivo nei punti di accesso 
da persone addette. Gli accessi alla zona pedonale saranno indicati 
precedentemente alla manifestazione tramite e-mail o telefono per chi non ha 
un indirizzo di posta elettronica. 

3. Gli artisti devono comunicare la targa del veicolo che avrà accesso alla zona 
pedonale solo per lo scarico delle opere e il disallestimento a fine giornata.  Si 
ricorda che obbligatoriamente non è possibile tenere i veicoli nello spazio 
espositivo o nella zona pedonale oltre i contesti indicati. 

4. Nelle giornate della manifestazione l’ingresso sarà possibile dalle ore 07:30 
l’allestimento dovrà essere completato entro le ore 09:00 o a metà giornata 
dalle 13:00 alle 14:30.  

5. L’organizzazione dello spazio espositivo e l’allestimento dello stesso sono a 
esclusiva cura dell’artista.  

6. A seconda della disponibilità del momento, il Comune ci metterà a disposizione 
dei gazebo bianchi aperti (che verranno assegnati ai primi che li richiedono) e 
tavoli di alluminio da 80 X 180 cm con sedia su richiesta formalizzata sul 
modulo d’iscrizione. 

7. È possibile installare gazebo bianchi propri, non tendoni o ombrelloni di altri 
colori. 

8. L’allestimento dovrà essere completato e le auto già fuori della zona 
pedonale entro le ore 09:00 di ciascun giorno di manifestazione. 

9. Ciascun artista ha responsabilità civile su persone e cose, eventuali danni o 
furti che possano subire le proprie opere nel corso della manifestazione. 

10. Ciascun artista può provvedere ad un proprio contratto assicurativo. 
11. Questa manifestazione è per sua natura e fondazione esclusivamente artistica 

(pittura, scultura, fotografia, arti innovative), non è quindi concessa la 
partecipazione alla mostra di altri manufatti o qualsiasi attività di natura 
artigianale. 

12. Quest’anno riavremo la possibilità di allacciarci ai punti di erogazione 
dell’energia elettrica, chi ha la possibilità di illuminare in modo autonomo la 



propria postazione, può farlo, chi vuole allacciarsi deve portare prolunghe di 
una trentina di metri e spine adeguate. 

13. La quota di partecipazione alla mostra, che va versata all’organizzazione     per 
permettere l’insieme operativo e la pubblicità della mostra stessa, è di € 70,00 
per la partecipazione alla mostra dei 2 o 1giorno.  

14. E’ anche possibile versare la quota in 2 tranche , la prima di € 50,00 alla 
iscrizione (prima del 7 settembre) e la parte restante al momento della 
partecipazione. 
 

La quota (sia essa intera o la prima tranche di essa) è da versare tramite bonifico, sul c.c. 
della Banca di Credito Cooperativo Sant’Elena, intestato a Associazione Domus 
Artis, con il seguente codice IBAN: “IT 65 E 08843 62320 000000517818”, BIC 
ICRAITRRNF0 (zero non o), causale “ISCRIZIONE Abano – Le Terme dell’Arte 2021” 
entro il 4 settembre 2021.  
 
I nomi degli artisti pervenuti saranno inseriti nella locandina solo se l’iscrizione sarà 
pervenuta entro il 4 settembre per avere adeguati tempi di stampa e distribuzione delle 
locandine. 
Il presente regolamento dovrà essere restituito firmato, trasmettendone copia anche via e-
mail unitamente alla scheda iscrizione e alla ricevuta del pagamento della quota di 
adesione, entro il 4 settembre 2021. 
Le norme del presente regolamento possono essere soggette a integrazioni e/o modifiche 
che verranno comunicate per iscritto. 

 
 
 

 
 
 
Data:____________________ 
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