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rimani in contatto con la nostra  newsletter

Lab.7

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti, grafici, designers, pittori, fotografi, ecc., professionisti e
non, provenienti da qualsiasi paese del mondo.a chi è rivolto

L'obiettivo del concorso è quello di promuovere gli artisti iscritt i , dando la possibil i tà agli 
stessi di entrare a far parte concretamente del mercato dell 'arte e della decorazione.
Gli artisti sono liberi di interpretare personalmente i l concorso attraverso la propria sensibil i tà.
Il tema è l ibero.

finalità

Il concorso Malamegi LAB.7 è gestito in tutte le sue parti dal laboratorio creativo Malamegi Lab e
dall ’associazione Aps Moho, su mandato dell ’azienda Malamegi.

Il concorso prevede la selezione di 12 artisti finalisti.

MOSTRA COLLETTIVA
12 artisti saranno selezionati per la mostra finale del concorso. L’evento si terrà nel mese di Marzo 2017.
L’inaugurazione della mostra sarà accompagnata dal catalogo generale, distribuito durante tutto i l periodo
espositivo.
Gli invit i alla vernissage verranno distribuiti agli artisti, curatori, crit ici, giornalisti e media della città
ospitante. Un rinfresco sarà a disposizione dei presenti.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE
Malamegi mette in palio la creazione di una nuova collezione di opere tramite la selezione di 
un artista tra i 12 artisti f inalisti del concorso.
La collaborazione permetterà all ’artista di sviluppare un’intera collezione di sue opere che verrà
pubblicizzata e presentata a tutti i  buyer della rete commerciale dell ’azienda. 
Verrà stipulato un contratto di collaborazione tra l ’azienda Malamegi e l ’artista vincitore.
Attraverso i l contratto Malamegi si impegna a gestire le richieste e le vendite della nuova collezione.
Il r icavato delle vendite delle opere della collezione verrà versato all ’artista entro 30 giorni dall ’acquisto.
All ’ importo della vendita viene detratto i l 20% a copertura delle spese di gestione, commissione, 
spedizione ecc. sostenute da Malamegi.
La collezione prevede un minimo di 8 ed un massimo di 16 opere.
I tempi, le modalità di presentazione e i dettagli della nuova collezione saranno decisi tra Malamegi e
l’artista vincitore appena conclusa la mostra finale del concorso.

PREMIO IN DENARO
Alla fine della mostra collettiva verrà aggiudicato un premio in denaro di 1000 € ad un’artista 
tra i 12 selezionati. I l  premio viene attribuito in base alla qualità ed originalità dell ’opera esposta.
L’opera premiata rimarrà di proprietà dell ’artista.
Il premio è un contributo allo sviluppo della ricerca artistica ed estetica dell ’artista.

CATALOGO MONOGRAFICO
Un book monografico verrà dedicato ad uno degli artisti f inalisti.
La monografia sarà curata da Malamegi Lab con il contributo dei curatori della mostra finale.
Il book verrà curato, sviluppato, stampato e distribuito a spese di Malamegi Lab.
Alle copie distribuite ne saranno aggiunte altre ad uso personale dell ’artista.
La monografia sarà stampata in circa 100 copie di cui 20 saranno lasciate all ’artista.
La distribuzione delle monografie verrà curata da Malamegi a favore dei suoi migliori cl ienti e collezionisti.

premi
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Sono ammesse le seguenti t ipologie di opere:
pittura
fotografia
mix media
arte digitale
grafica
video
net art
altro (sono ammesse tutte le opere visuali che possono essere riprodotte attraverso una immagine o un video)

NOTE
Non ci sono limiti di dimensione o materiale alle opere.
Ogni opera deve essere presentata tramite una sola immagine o un solo video, accompagnati dalla descrizione.
Nel caso di opere composte da più elementi, la singola immagine presentata deve raggruppare tutti gli elementi.

tipologia opere

Scadenze delle iscrizioni:
25 Gennaio 2017 (h 24:00)

La quota di iscrizione per ogni opera è di € 40,00.
I l  pagamento può essere effettuato tramite carte di credito/debito, paypal o bonifico bancario.
Gli estremi e le scadenze per i l pagamento della quota sono inclusi nei form di iscrizione dei
concorsi.  

ISCRIZIONE
Per iscriversi è sufficiente compilare i l form di iscrizione disponibile in home page o
direttamente qui di seguito:

ISCRIZIONE

NOTE
Ogni singola iscrizione consente di inserire una sola opera.
E’ possibile iscriversi con più opere ripetendo dall ’ inizio l ’ iscrizione come una nuova iscrizione e
versando per ogni opera la quota richiesta.

scadenza e
modalità

iscrizione

I 12 artisti selezionati per la mostra finale e i 3 artisti tra questi che si aggiudicheranno:
- premio collaborazione per nuova collezione Malamegi
- premio in denaro di 1000 euro
- premio l ibro monografico
saranno selezionati ad insindacabile giudizio dello staff di Malamegi Lab assieme al reparto artistico e
commerciale dell ’azienda Malamegi.
La selezione dei 12 artisti f inalisti si svolgerà la settimana seguente alla data di scadenza del concorso.
La selezione dei vincitori dei premi si svolgerà la settimana seguente alla fine della mostra collettiva.
La spedizione, i l  r it iro e l ’eventuale assicurazione delle opere per la durata della mostra finale è a carico
degli artisti.
Le opere degli artisti selezionati dovranno essere spedite presso la sede di Malamegi Lab (San Daniele
del Friuli - 33038 - Ud. - Italy).
I dettagli e i tempi di spedizione saranno comunicati direttamente agli artisti selezionati non appena
concluse le selezioni.

selezioni

Gli artisti selezionati saranno contattati direttamente da Malamegi Lab non appena concluse le
selezioni
per tutti gli accordi del caso.
I 12 artisti finalisti saranno pubblicati sul sito ufficiale del concorso (www.lab.malamegi.com) con
questa scadenza:

Selezione finalisti : 4 Febbraio 2017 

comunicazioni

Con l ' iscrizione gli artisti accettano il regolamento contenuto nel presente bando comprensivo di tutte le
sue parti. Gli artisti autorizzano Malamegi Lab - a trattare i dati personali dell ’artista partecipante ai
sensi della legge.
I dati personali e le immagini caricate potranno essere uti l izzate per gli scopi uti l i  al concorso. 
Del contenuto delle immagini o del testo inserito sono interamente responsabil i gli stessi artisti.

trattamento dei
dati personali

Malamegi Lab - si riserva la facoltà di apporre correzioni al presente bando, uti l i  al migliore
svolgimento del concorso.riserve
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Copyright Malamegi Lab  - ©  Al l r ights reserved.

Malamegi Lab è i l laborario artistico dell’azienda Malamegi.
Attraverso Malamegi Lab l’azienda supporta 
attiviamente l’arte e gli artisti.

via Zara 122/124
Vil lanova di San Daniele del Friuli (Ud) Italy

P.iva 02668280304

Fax. +39 043 218 42009
www.lab.malamegi.com

lab[at]malamegi.com

Lab

Concorsi precedenti 
Visions I edition
Visions II edition
A+D+G’16
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