
 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
parteciperai ad un catalogo d’arte in e-book 

con distribuzione in store/librerie online 
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formato digitale e-book con distribuzione internazionale 

L’iscrizione è aperta ad artisti nazionali ed internzionali 
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1) DETTAGLI DEL VOLUME: 

Un catalogo/volume d’arte impaginato e distribuito professionalmente in formato 

digitale e-book, che avrà accesso e distribuzione nei seguenti canali/store/librerie: 

- Amazon Kindle Store (Italia, Spagna, Francia, Germania, Canada, Inghilterra, 
Stati Uniti) 

- Apple Book (copertura oltre 40 paesi) 
- Google Play Book (oltre 40 paesi) 
- Tolino 
- Mondadori Store 
- La Feltrinelli 
- Hoepli 
- IBS 
- Il Giardino dei libri 
- Libreria Universitaria 
- Unilibro 

Ed altri ancora, sia nazionali che internazionali. Le tempistiche di visibilità nei vari siti 

possono variare uno dall’altro, in base alle code di pubblicazioni esistenti. Solitamente 

sono online negli store/librerie più importanti entro 48 ore. 

2) COSA INCLUDE 

 Make Art vol.1 riserva per ciascun artista 4 pagine che comprendono biografia, 

testi e foto delle opere selezionate e una propria foto/profilo che inseriremo 

nella biografia.  

 Ciascun artista selezionato parteciperà con 4 opere. 

 Promozione all’interno del nostro sito, nei nostri canali social, in siti e network 

d’arte, tramite comunicati stampa e pubblicità, newsletter dedicata a 

collezionisti, gallerie ed art sellers. 

3) DESTINATARI DEL CONCORSO: 

- Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei, di ogni nazionalità e di età 

superiore ai 18 anni.  

Possono partecipare le seguenti categorie: pittura tradizionale (olio, acrilico, collage, 

tecniche miste ecc.), disegno, arte digitale (pixelart, digital painting, illustrazione, foto 

manipolazione artistica) fotografia, arte nft statica e non animata, scultura. 

Per motivi di pubblicazione non possiamo inserire video arte. 

- Sono escluse dalla selezione opere che possano incitare l’odio e il razzismo, opere a 

sfondo sessuale o con contenuti volgari, quelle a tema religioso, politico, 

discriminatorio nei confronti dei generi. 

 

4) TECNICA: libera 

 

5) PER GLI ARTISTI: 

Tutti gli artisti partecipanti riceveranno via e-mail un attestato di merito artistico in 

qualità di artisti selezionati e partecipanti al volume. L’attestato verrà inviato in formato 

digitale stampabile. 



6) PREZZO AL PUBBLICO 

Make Art Vol.1 sarà disponibile con download “gratuito” in molti degli store/librerie 

sopra indicate. 

Alcuni di questi store/librerie come Amazon, impongono per la pubblicazione un 

prezzo minimo di copertina che in questo caso sarà di 1 Euro. Il ricavato dal prezzo di 

copertina verrà utilizzato a copertura parziale del costo di gestione, utilizzo e 

mantenimento online dell’e-book in questi store/librerie. 

 

 

 

La fase di selezione è gratuita 

e senza impegno da parte dell’artista 

. 

 

 

7)  MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE E SCADENZA SELEZIONI (Deadline): 

 Scandenza per candidarsi Prorogata al  29 Dicembre 2022 - L’artista che 

vorrà partecipare dovrà superare una prima fase di selezione gratuita, inviando 

all’e-mail makeartgallery@gmail.com le immagini di 4 o più opere diverse in 

formato jpeg a buona risoluzione in modo che si possano vedere i dettagli 

delle stesse (per una corretta ed oggettiva valutazione).  

 Inviare insieme alle opere una breve biografia, senza indicare date ed elenco 

delle mostre o eventi a cui si ha partecipato, ci occorre la biografia artistica non 

il curriculum delle esperienze. 

 

 Per ciascuna opera l’artista dovrà indicare correttamente 

Titolo, Tecnica, Dimensione (base, altezza ed eventuale profondità), Sito web o 

portfolio online o in mancanza di questi il profilo social solitamente utilizzato per 

promuovere la propria arte. 

La selezione delle opere candidate sarà effettuata a insindacabile e 

inoppugnabile giudizio dei componenti di una giuria artistica e del comitato di 

Make Art Gallery. 

 

 L’artista riceverà un’e-mail di conferma partecipazione solo se selezionato. 
L’elenco ufficiale dei partecipanti verrà pubblicato nel nostro sito. 
 

8) QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

 

Solo a selezione confermata  

l’artista potrà versare la quota di partecipazione di 20 Euro iva inclusa, a parziale 

copertura delle spese di organizzazione, grafica ed impaginazione. Solo se 

selezionato al termine del periodo indicato per le selezioni l’artista riceverà un’e-mail di 

conferma partecipazione. 



Termini per il versamento quota: da effettuare entro 2 giorni lavorativi dalla 

conferma selezione che l’artista riceverà via email.  

Passati questi giorni la partecipazione si riterrà annullata. 

 

 

9) COPYRIGHT IMMAGINI E RESPONSABILITÀ 

 

Make Art Gallery, in conformità con le norme stabilite in materia di copyright, considera le 

opere ricevute esenti da qualsiasi diritto dovuto a terzi. Gli artisti sono responsabili dei 

contenuti delle rispettive opere inviate e della diffusione per mezzo di esse di immagini non 

originali protette da diritti d’autore.  L’artista potrà partecipare alla selezione solo con opere 

che non siano state già pubblicate da altri editori, riviste, volumi, cataloghi, e-book e di cui 

detiene i diritti d’immagine e di utilizzo al momento dell’invio per la selezione. 

 

10) ACCETTAZIONE DEL BANDO e PRIVACY 

La partecipazione al volume con l’invio dell’e-mail con i dati richiesti da questo bando, 
corrisponde alla totale accettazione delle condizioni contenute nel presente regolamento. Io 
Sottoscritto, inviando l’e-mail per la selezione contenente i dati sopra richiesti, accetto le 
condizioni del bando in tutti i suoi punti elencati e mi impegno nel versamento della quota di 
partecipazione nel caso di selezione confermata come indicato nel punto (8), salvo 
comunicazione di rinuncia tempestivamente inviata via e-mail.  
A Make Art Gallery titolare del trattamento e curatore di questo volume Make Art Vol.1, 
autorizzo a trattare i dati personali inclusi nella presente domanda per i fini legati solo ed 
esclusivamente alla gestione della domanda stessa e per l’invio di newsletter per 
comunicazioni ed aggiornamenti, nonché per la promozione artistica dell’artista stesso nel sito 
www.makeartgallery.com, nei filmati e materiali promozionali che andremo a realizzare per 
questo evento. 
I promotori si riservano il diritto di prorogare le scadenze del bando o – qualora se ne 
ravvisasse la necessità - di apportare eventuali modifiche e di comunicarle per tempo a tutti i 
partecipanti attraverso la pubblicazione sul sito www.makeartgallery.com e via e-mail ai 
partecipanti. 
Il titolare informa che tratterà i dati personali dei partecipanti nell'ambito di applicazione del 
Regolamento Europeo per la Protezione dei Dati Personali GDPR (Reg. UE 2016/679) ex art. 
7 del Dlgs. 196/2003,rivolgendomi al responsabile del trattamento che è il Sig. Stefano Fiore, 
scrivendo direttamente alla e-mail makeartgallery@gmail.com  
 
 

“Tutte le cose sono nell'aria,  

conta solo chi le realizza.” 
cit. Andy Warhol 

. 

 

 

www.makeartgallery.com /  makeartgallery@gmail.com 

  

 

 

 

 

messaggi whatsapp:  

(+39) 3425214312  
@makeartgalleryonline 

 
@makeartgalleryonline 
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Direttore Artistico Stefano Fiore 

Curatore del progetto virtuale Muvi e del 

gruppo artistico Make Art Gallery. 
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