
Al progetto possono partecipare artisti italiani e stranieri, purché abbiamo compiuto 18 anni al momento della 
sottoscrizione al progetto.
 
Gli artisti possono intervenire sul libro scelto con qualsiasi tecnica artistica, mantenendo però l'integrità testuale e di 
lettura del volume. 

Il contenuto del libro deve poter essere letto nella sua totalità. 

E' vietato renderlo mutilo o illeggibile in modo permanente e irreversibile. 

Si possono cancellare frasi, asportare pagine del libro o parti di esso, con il vincolo che queste vengano però 
trascritte o conservate all'interno del volume.
E' possibile inserire fogli, foto, disegni o altri materiali all'interno o all'esterno del libro. 

L'artista per realizzare la sua opera deve prediligere materiali che non compromettano la conservazione del libro nel 
tempo e che non richiedano eventuali interventi di restauro. 

Le opere giudicate fuori tema, o che non seguono uno dei sopraindicati punti, non verranno prese in considerazione.

L’artista deve inviare tramite l’indirizzo mail info@fondoaavv.com i seguenti file:
 - Una foto dell’opera che intende inviare. 
 - Una foto che lo ritrae per il sito.
 - Un CV artistico aggiornato.
 
L’artista deve inviare un pacco contenente i seguenti materiali:
 - la scheda di partecipazione firmata in originale (una per ogni opera).
 - il regolamento firmato in originale.
 - fotocopia di un documento d’identità F/R.
 -l’opera/le opere adeguatamente imballate. 
Presso: BI-BOx Art Space, Via Italia n°39, 13900 Biella (BI) alla cortese attenzione di Walter Ruffatto.
Per la spedizione dell’opera e della documentazione si consiglia di utilizzare la dicitura “Piego di libri” ( info al sito di 
poste italiane http://www.poste.it/postali/italia/pieghi-libri.shtml ). 
 
Non è previsto nessun tipo di compenso/rimborso spese da destinare agli artisti che aderiscono al progetto. 

Il libro, una volta ultimato dall'artista, confluirà attraverso un atto di donazione all'interno del Fondo AA.VV. 

La partecipazione al progetto Fondo AA.VV. è gratuita.  

Lartista prende atto e accetta il totale esonero di responsabilità del Fondo AA.VV. per smarrimenti, sottrazioni di ogni 
tipo, furti e danneggiamenti dell’opera da lui inviata rinunciando a qualsiasi eccezione al riguardo, nonché a ogni 
eventuale richiesta di risarcimento danni. 

Il partecipante accetta integralmente e senza condizione il presente regolamento. 

Regolamento
FONDO AA.VV.

Firma dell’artista dell’opera

____________________________________________________

Luogo

Data

____________________________

_____/_____/____________

Fondo AA.VV.

www.fondoaavv.com   info@fondoaavv.com


