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REGOLAMENTO 2020 

 

ART. 1 FINALITA’ DI ART&CAVALLO  

1. Veronafiere S.p.A. in occasione della 122° edizione di Fieracavalli 2020 organizza la seconda 

edizione di Art&Cavallo, una mostra d’arte contemporanea a tema equestre finalizzata alla 

valorizzazione della figura del cavallo, e alla promozione di un rapporto più etico nei confronti 

di questo splendido animale, che da sempre è oggetto dell’ispirazione artistica dell’essere 

umano.  

2. L’esposizione avverrà presso il Padiglione 2, in data 5/8 Novembre ed eventuale fine 

settimana aggiuntivo in data 13 /15 Novembre 2020 *  

*dato  da confermare 

3. La mostra ha carattere prettamente espositivo e non commerciale.  

4. Per le questioni commerciali si faccia riferimento all’art. 10 del presente regolamento. 

ART. 2 SEZIONI E CRITERI DI PARTECIPAZIONE 

1. Il concorso è aperto a tutti gli artisti contemporanei di ogni nazionalità, senza limiti di età, 

secondo i criteri previsti dalle singole sezioni.  

2. Il candidato deve assicurarsi che le opere presentate per il concorso siano conformi a tutti 

gli standard e le normative applicabili in materia di salute e sicurezza. L’utente accetta di 

indennizzare la Veronafiere per qualsiasi costo, danno, perdita o spesa potenziale che possa 

risultare o derivare da una violazione di tali standard e regolamenti. 

3. Art&Cavallo si suddivide in 3 sezioni: pittura, scultura, grafica-fotografia. Ogni artista può 

partecipare anche a più sezioni.  

4. Il tema è chiaramente il cavallo, e la sua valorizzazione etico-emotiva. 

5. È possibile iscriversi candidando al massimo 5 opere nella medesima sezione. 

6. Il valore massimo consentito per ciascuna opera è pari a 5.000 euro  
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ART.3 TECNICHE AMMESSE  

1. Pittura: opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, tempera, acrilico, inchiostro, 

vinile, acquerello, grafite, matita, collage, stampa di vario tipo, etc.) e su qualsiasi supporto 

(tela, carta, legno, plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di cm 200 per 

lato.  

2. Scultura: opere create in qualsiasi materiale, le misure massime consentite sono: base 200 

cm, profondità 200 cm, altezza 200 cm, con relativa comunicazione del peso.  

3. Arte grafica – fotografica: Fotografie riprodotte su qualsiasi supporto (tela, carta, legno, 

plastica, ferro, etc.). Le misure massime consentite sono di cm 100 per lato. Sono da 

contemplarsi rielaborazioni digitali di fotofrafie ed illustrazioni digitali. 

ART. 4 TEMPISTICHE E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

1. Per la seconda edizione dell’evento di Art&Cavallo la partecipazione è a titolo gratuito. 

2. Gli Artisti possono inviare la richiesta di partecipazione dal 01 GIUGNO 2020 al 10 SETTEMBRE 

2020 compilando il modulo online sul sito di Fieracavalli al seguente link : 

www.fieracavalli.it/it/artcavallo 

3. ATTENZIONE: le iscrizioni contenenti materiali con carattere fortemente osceno, violento, 

diffamatorio o che possano urtare la sensibilità dello spettatore, nonché́ non inerenti con il 

tema equestre saranno scartate.  

ART. 5 GIURIA 

1. Al fine di garantire la più completa imparzialità ed eterogeneità di criteri nella selezione 

degli artisti candidati, le domande di partecipazione saranno valutate da un Comitato di 

Giuria composto da: 

-Professionalità collegati al mondo equestre sia come disciplina che come brand di settore: 

al fine di garantire parametri di lettura dell’interpretazione etica del rapporto tra arte e 

cavallo 

-Professionalità collegate alla sfera dell’arte contemporanea: al fine di stabilire criteri oggettivi 

basati sulla qualità e la contemporaneità e la valutazione curriculare dei vari artisti 

internazionali e nazionali. 

-Professionalità collegate al settore delle terapie assistite: al fine di mantenere nel tempo e 

supportare a livello tecnico la scelta di Art&cavallo di configurarsi come mostra etica e di 

sostenere i laboratori che vedono una stretta interazione tra Arte Terapie riabilitative ed 

Ippoterapie. 
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2. L’elenco ufficiale dei giudici sarà pubblicato sul sito di Fieracavalli. 

3. Le decisioni della Giuria della mostra di Art&Cavallo sono inappellabili e insindacabili.  

 

ART. 6 MOSTRA ARTISTI SELEZIONATI 

1. Le richieste di candidature accettate saranno comunicate al singolo artista e sul sito web di 

Fieracavalli entro il 23 settembre 2020.  

2. Gli artisti selezionati parteciperanno alla mostra collettiva che si terrà a Verona presso: 

Veronafiere - Padiglione 2, Dal 5 al 8 Novembre e dal 13 al 15 Novembre 2020*, Seguirà 

relativa informativa su eventuale Vernissage di inaugurazione. 

*dato  da confermare 

3. Tutti gli artisti selezionati saranno pubblicati, con i relativi articoli, sulla rivista di settore 

Cavalli&Cavalieri. 

4. Tutte le opere rimarranno di proprietà degli artisti. 

5. Ogni artista selezionato avrà diritto a n. 2 titoli di accesso alla Manifestazione. 

ART. 7 ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO E MODALITA’ DI SPEDIZIONE 

1. Le spese di trasporto (andata e ritorno), l’eventuale assicurazione delle opere, e ulteriori 

servizi non compresi a tale iscrizione saranno a carico e cura dei singoli artisti. 

2. L’allestimento e l’organizzazione della mostra saranno a cura dell’Architetto Federica 

Crestani e dell’organizzazione di Fieracavalli che si riserveranno di rivedere il numero delle 

opere di ogni artista selezionato in base alle esigenze funzionali e qualitative dell’allestimento 

stesso. 

3. L’allestimento (consegna dell’opera) avverrà il giorno 4/11/2020 dalle ore 9.00 alle ore 16.00 

sotto la direzione dell’Arch. Crestani e a cura del personale di Veronafiere. 

Il disallestimento delle opere avverrà al termine della manifestazione 15/11/2020.  

4. Tutte le modalità operative in merito, incluse le eventuali modalità di spedizione per gli artisti 

che non potranno essere presenti fisicamente, saranno comunicate tempestivamente da 

parte dell’organizzazione a mezzo email. 
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ART. 8. ANNULLAMENTO DELLA MOSTRA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE 

1. In caso di annullamento per cause di forza maggiore, Art&Cavallo sarà organizzata in forma 

di Mostra Virtuale, in modo da garantire visibilità sul sito e sui social di Fieracavalli, per tutti gli 

artisti selezionati, la galleria online sarà costituira dal materiale fotografico allegato in fase di 

iscrizione. 

2. Veronafiere non sarà da intendersi responsabile in caso d’inadempimento in caso di 

produzione di qualsivoglia evento di forza maggiore, vale a dire di qualsiasi evento 

imprevedibile, immodificabile e frutto di circostanze al di fuori del controllo della 

Manifestazione. 

 

ART.9 RESPONSABILITA’ 

1. Veronafiere e Fieracavalli pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute 

in quanto il padiglione durante il giorno e la notte sarà presidiato da apposito personale, 

declina ogni responsabilità per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura, alle opere 

o persone, che possano verificarsi durante tutte le fasi della manifestazione. Ogni eventuale 

richiesta di assicurazione va sottoscritta dall’artista stesso.  

2. A seguito della selezione ad ogni artista sarà richiesta da parte dell’organizzazione una 

liberatoria di responsabilità. 

3. Veronafiere e Fieracavalli si riservano il diritto di apportare modifiche al presente qualora lo 

ritengano necessario per motivi organizzativi e/o altro.  
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ART. 10 COMMERCIALIZZAZIONE DELLE OPERE  

Qualora gli artisti siano interessati a partecipare con uno stand pre-allestito finalizzato alla vendita 

delle opere, a ridosso del Salone ART&CAVALLO sono pregati di fare la relativa richiesta sul sito di 

Fieracavalli al link www.fieracavalli.it/it/prequalifica-espositori- Fieracavalli  

con la specifica del settore “arte equestre – oggettistica” e di contattare direttamente il 

Commerciale Luca Perini, Tel. 0458298255, perini@veronafiere.it 

 

ART.11 CONSENSO ED ACCETTAZIONE 

1. L’iscrizione alla domanda di selezione per Art&Cavallo comporta l’accettazione di tutti gli 

articoli del presente regolamento senza riserva alcuna. 

 

2. Ciascun artista detiene i diritti delle immagini e delle opere candidate ma cede a 

Veronafiere e a Fieracavalli, senza corrispettivo alcuno, i diritti di riproduzione, esposizione, 

pubblicazione, traduzione e comunicazione al pubblico, con qualsiasi modalità e nessuna 

esclusa, per le proprie opere e per i testi partecipanti alla selezione.  

Per ulteriori informazioni si prega di scrivere direttamente a info@arar-atelier.it. 

 


