
OSCILLAZIONI 2022  | Termini e Condizioni  
OPEN CALL PER ARTISTI UNDER 35 

Art. 1 - Mission 
Associazione Culturale LUNICAFOTO e NōGallery annunciano la III Edizione di OSCILLAZIONI, la 
rassegna dedicato alla promozione del linguaggio visivo, sostegno e valorizzazione di artisti 
contemporanei. 

L'esposizione non prevede vincoli tematici e comprende le seguenti categorie:


● Fotografia

● Video Art

● Installazione

●Performance


La rassegna si terrà a Pontremoli, dal 30 luglio al 10 agosto 2022. 

Art. 2 - Eleggibilità 

L’Open Call è rivolto a giovani artisti emergenti nella fascia under 35.

La partecipazione al concorso è libera e gratuita.


Art. 3 – Iscrizione, Termini e Condizioni 
Gli aspiranti artisti candidati potranno inviare la propria candidatura entro il 26 giugno 2022

attraverso il seguente metodo:

Via email con tutti i dati rilevanti, descrizione dettagliata dell’opera, biografia, portfolio, lettera 
motivazione, documento d’identità a info@lunicafoto.it


Art. 4 – Foto e Immagini 
Le opere selezionate saranno pubblicate online su www.lunicafoto.it e sui social media di 
Lunicafoto e NōGallery.


 Art. 6 – Selezione 
La commissione artistica è composta da 5 membri curatori che selezioneranno l’opera vincitore. 
Dopo aver raccolto le candidature e aver comunicato il nome del vincitore, all’artista selezionato 
verrà richiesto di consegnare l’opera originale inclusa nella mostra. Tutti i costi di trasporto, 
spedizione andata e ritorno dell’opera saranno coperti dal partecipante. L’ artista sarà pienamente 
responsabile per la gestione, assicurazione e spedizione del opera d’arte.

La decisione della commissione è da considerare verdetto finale.


Il vincitore della call, in aggiunta all’opportunità di promuovere il proprio lavoro e di arricchire il 
proprio portfolio, riceverà un contributo di € 400 a titolo premio.


Inoltre altri due artisti saranno invitati a esporre un opera in Oscillazioni OFF. (Senza contributi e a 
spese degli artisti).


Art. 7 - Scadenze 
Deadline del iscrizione - 26 giugno 2022

Annuncio del vincitore - 10 luglio 2022 


Art. 8 – Responsabilità e Consenso  
L’Associazione culturale LUNICA.FOTO declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, 
infortuni o danni di qualsiasi natura, alle opere o alle persone, che possono verificarsi durante 
tutte le fasi del concorso e delle successive esposizioni.

Sottoscrivendo il modulo di partecipazione l'artista accetta tutte le norme riportate in questo 
bando e le regole di adesione riportate nello stesso.




Art. 9 – Diritti e Copyright  
L'Ass. culturale LUNICA.FOTO si riservano il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico 
raccolto durante la rassegna, per l'attività di comunicazione e promozione dell'evento ed eventuali 
eventi futuri.


Art. 9 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
AI sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati 
personali forniti dagli artisti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto 
“OSCILLAZIONI” per il quale hanno presentato la documentazione.

In ogni momento si potrà esercitare il diritto di cancellazione dei propri dati scrivendo a 
info@lunicafoto.it


