ART 3F MARSIGLIA

Salon International d’Art Contemporain
La tua Arte in una Grande Fiera Internazionale in un grande
centro della cultura francese.
Una opportunità per tutti gli artisti che si sono distinti per impegno,
capacità tecniche e stile.
DAL 07 AL 09 Ottobre 2022
Parc Chanot – Palais de la Méditerranée
Venerdì: 16:00-22:00 – Sabato: 10:00-20:00 – Domenica: 10:00-19:00

SELEZIONI IN CORSO
(fino al: 10 /09/2022)

Visti i pochi giorni a disposizione le selezioni saranno effettuate entro poche ore e fino ad esaurimento dei posti a disposizione
Arte Contemporanea...A MARSIGLIA!
Art3f è un sapiente mix tra l'arte preferita, l'arte accessibile e la rappresentazione artistica più bella del momento.
In programma non meno di 200 Gallerie e Artisti da tutto il mondo.
Pittura, scultura, fotografia installazioni, artigianato artistico, libri d’arte, video-esposizioni… tutte le arti saranno rappresentate e messe
in vendita.
Un evento originale e caloroso che permette a tutti di scoprire l'arte in completo relax. Una fiera d'arte destinata sia ai collezionisti
informati che ai neofiti, curiosi di individuare le nuove scoperte. Le fiere d’arte sono uno fra gli eventi più seguiti e attesi di tutto
l’universo culturale.
Sono parte integrante dell’ecosistema del mondo artistico e riuniscono contemporaneamente artisti, mercanti d’arte, collezionisti, critici,
mecenati ed altri protagonisti del mondo delle arti figurative in un unico luogo.

Un vero e proprio luogo di scambio e condivisione, con Artisti e Galleristi affascinanti e appassionati a beneficio degli Artisti e
dell'emozione che suscitano le loro opere. La ricerca del bello, l'arte viva, l'intelligenza della mano, l'emozione, l'estetica, questo è ciò che
rivendichiamo e in cui crediamo!
QueenArtStudio Gallery sarà presente con un parterre di nuovi Artisti selezionati e in permanenza con la nostra Galleria.
Un'occasione unica per portare nuovi talenti e scoprire le stelle di domani! Tra questi talenti (pittori, scultori, fotografi, ceramisti…ecc ),
la giovane guardia contemporanea internazionale ma anche Artisti Affermati e le loro Opere Prestigiose.
Esponi la tua Arte nello stand di una Galleria Affermata in una Fiera Internazionale come quella Di Marsiglia In Francia: una
vetrina prestigiosa in cui trovare compratori e diffondere le tue opere non solo a collezionisti e appassionati, ma anche a curatori di
musei e di fondazioni, giornalisti e critici
PRENOTA IL TUO SPAZIO ORA, la tua arte sarà fortemente conosciuta e sarà messa in vendita presso migliaia di visitatori
REGOLAMENTO
Le adesioni si chiuderanno il 15 Settembre 2022 fino ad esaurimento degli spazi disponibili, la prenotazione della pagina e la presenza
nel catalogo ufficiale della Fiera è garantita per le iscrizioni che arriveranno entro il 10 Settembre 2022
Sono chiamati a partecipare Artisti nazionali e internazionali di qualsiasi sesso, età, razza e religione
Si può partecipare con una o più Opere di Pittura ,Scultura ,Grafica,Fotografia,Installazioni Visive ,Gioielli Artigianali anche con più Opere
rientranti nelle misure previste nel modulo di partecipazione.
L’allestimento sarà a cura esclusiva di QueenArtStudio Gallery.
*IL Contributo di partecipazione comprende
1. Quota iscrizione annuale a QueenArtStudio Gallery
2. Spazio nello stand per l’Opera o le Opere d’Arte
3. Ricevimento delle Opere da esporre, deposito per la riconsegna delle Opere invendute
4. Allestimento e disallestimento delle Opere nello stand
5. Promozione partecipazione nella pagina ufficiale di QueenArtStudio e sui social media
6. Materiale promozionale cartaceo e per esposizione
7. Presenza Stand nei giorni di esposizione da parte del curatore o di personale QueenArtStudio
8. Presenza nello stand di interprete inglese/francese se necessario
9. Realizzazione video e foto evento.
10. Inaugurazione con aperitivo artistico
11. Consegna degli Attestati di Merito per la Partecipazione
12. Cura della messa in vendita delle Opere
14.Pubblicazione dell’evento su riviste e quotidiani cartacei e on line
13. Ev.Tasse e oneri
Alla ricezione di avvenuta conferma di partecipazione che verrà comunicata via email dopo ricevimento del Modulo di
partecipazione debitamente compilato ,L’Artista verserà il corrispettivo del totale entro i termini stabiliti ai dati che verranno
forniti via email e indicati nel modulo di partecipazione
L’Artista si impegna a mantenere fede agli impegni assunti con l’Associazione QueenArtStudio consapevole che non potrà
ritirarsi dopo conferma di partecipazione o dopo la chiusura delle ammissioni pena pagamento dell’intera quota
Le Opere saranno concordate dall’Artista con l’Organizzazione che si riserva di approvarle entro il 15 Settembre 2022 e
dovranno essere consegnate, all’indirizzo che verrà fornito, in caso di ammissione entro 20 Settembre 2022
Le Opere potranno essere consegnate dall’Artista personalmente a Marsiglia direttamente in Fiera durante l’allestimento il
giovedì 6 Ottobre 2022 alle ore 20.30 Indirizzo: Marseille Chanot Palais de la Méditerranée 114 Rond-Point du Prado
13008 Marseille, o inviate a Padova tramite proprio corriere o posta nelle date e all’indirizzo che verranno indicati via email in
sede di conferma partecipazione presso lo studio di QueenArtStudio (a Padova) da dove saranno poi trasportate a Marsiglia a
cura di QueenArtStudio
Nessuna responsabilità verrà ascritta all’Organizzazione per danneggiamenti alle Opere dovuti al trasporto da Padova a
Marsiglia e rientro e all’esposizione (ne per furto , incendio, danneggiamenti da terzi ecc)ne per le Opere in arrivo a Padova, e
da Padova al domicilio dell’Artista in spedizione ritirate tramite proprio corriere. Si consiglia di inviare le Opere senza vetro a
causa di possibili danni durante il trasporto, obbligatoriamente fornite di attaccaglie (1 sola sul retro e cornice solo se
necessaria rientrante nelle misure richieste) e di conservare in apposti contenitori di legno o polistirolo o altro imballaggio
adatto eventuali Opere di Ceramica e simili.
Non saranno esposte Opere difformi dalle disposizioni elencate o che superino in qualche modo le dimensioni dello spazio
prenotato e che non siano fornite di attaccaglia .
In caso di esposizione di Opere su cartone o tela non intelaiata le dimensioni non dovranno superare i 50x70 cm e dovranno
essere inserite in appositi contenitori plastificati e in una cartellina apposita per essere posizionate in un espositore da terra.
Ogni Opera dovrà essere accompagnata da un suo certificato di autentica firmato dall’autore. (o attaccate dietro al
dipinto)
In caso di vendita la galleria tratterrà dal 20 al 30 % del valore dell’Opera

*In caso di mancato versamento della quota nelle date prestabilite e di comportamento difforme dal buon andamento della
Fiera o arrecante danni all’Immagine dell’Organizzazione, QueenArtStudio si riserva di estromettere dalla partecipazione
l’artista inadempiente e di fare richiesta dei danni emergenti
PRIVACY
Acquisite le informazioni di cui all’art. 7 e art. 13 del D.L. 30 Giugno 2003, n. 196, ai sensi dell’articolo 23del medesimo D.L., conferisce il
proprio consenso al trattamento e comunicazione dei propri dati personali da parte di QueenArtStudio nei limiti di seguito specificati; a)il
trattamento verrà effettuato per consentire l’adempimento dei servizi di cui sopra, per finalità pubblicitarie, di offerta promozionale; b)il
trattamento verrà effettuato con modalità informatizzate e manuali; c)i dati potranno essere comunicati a società controllanti e/o
controllate e/o collegate e/o clienti e/o utenti e/o professionisti sempre nei limiti di cui sopra.
DATA ____________ FIRMA E/O TIMBRO _______________________________________________
Per partecipare alle selezioni Inviare e-mail con copia dei MODULI DI PARTECIPAZIONE ALLEGATI RICHIESTI COMPILATI a
queenartstudiopadova@gmail.com unitamente alla foto dell’Opera o delle Opere con cui si intende partecipare fermo restando
l’obbligo a conferma di partecipazione avvenuta di trasmettere copia dell’originale firmato IN CALCE a seguire le Opere
concordate ,unitamente alla scheda tecnica dell’opera contenente il valore e le caratteristiche dell’opera stessa , e certificato di
autentica apposto dietro l’opera( o sotto o insieme all’Opera in caso di sculture)
ENGLISH VERSION
Contemporary Art ... IN MARSEILLE!
Art3f is a skilful mix between favorite art, accessible art and the most beautiful artistic representation of the moment.
No less than 200 Galleries and Artists from all over world are on the program.
Painting, sculpture, photography, installations, artistic crafts, art books, video-exhibitions ... all the arts will be represented and offered
for sale.
An original and warm event that allows everyone to discover art in complete relaxation. An Art Fair intended for both informed collectors
and newbies, curious to identify new discoveries.
Art Fairs are one of the most followed and anticipated events in the entire cultural universe.
They are an integral part of the ecosystem of the artistic world and at the same time bring together artists, art dealers, collectors, critics,
patrons and other protagonists of the world of visual arts in one place.
A real place of exchange and sharing, with fascinating and passionate Artists and Gallerists for the benefit of Artists and the emotion that
their works arouse. The search for beauty, living art, the intelligence of the hand, emotion, aesthetics, this is what we claim and believe in!
QueenArtStudio Gallery will be present with a parterre of new selected artists and permanently with our Gallery.
A unique opportunity to bring new talents and discover tstars of tomorrow! Among these talents (painters, sculptors, photographers,
potters ... etc), the young international contemporary guard but also established artists and your prestigious works.
Exhibit your art on the stand of an established gallery in an international fair such as that of Marseille in France: a prestigious showcase
in which to find buyers and disseminate your works not only to collectors and enthusiasts, but also to museum and foundation curators.
journalists and critics
BOOK YOUR SPACE NOW, your art will be strongly known and will be offered for sale by thousands of visitors
REGULATION
They are called to participate National and International artists of any gender, age, race and religion
Signatures will close on September 15, 2022 until all available spaces, the reservation of the page and the presence in the
official catalog of the Fair is guaranteed for entries that will arrive before September 10, 2022
You can participate with one or more works of Painting, Sculpture, Graphic Design, Photography, Visual Installations, also artworks with
most falling in the measures provided in the entry form. The exhibition will be curated exclusive QueenArtStudio Gallery
* PAYMENT, which includes
1. Annual membership fee to QueenArtStudio Gallery
2. Space on the stand for Artworks
3. Receipt of works to be exhibited, deposit for the return of unsold works
4. Arrangement and dismantling of the stand, of artworks
5. Promotion of participation in official page of QueenArtStudio and social
6. Printed promotional material and for the exposure
7. Presence in the Stand in Days of Exposition by the curator or QueenArtStudio staff
8. Presence in the stand, of an English/ French interpreter if necessary
9. Realization of video and photo of the event
10. Delivery of Merit Certificates for Participation
11. Inauguration with an artistic aperitif
12. Care of the marketing of artworks
13 Publication of the event in magazines and daily newspapers, and online
14. Eventual fees and charge

Will be receiving after confirmation of participation will be notified via email upon receipt of duly completed Application Form,
the Artist shall pay the amount of the total by the deadlines provided for data that will be provided via email indicated in the
application form
The artist also agrees to keep faith with the commitments under the Association QueenArtStudio aware that it may withdraw
after confirmation of participation or the closure of admissions worth full payment
Artworks will be agreed by the artist with the organization that has the right to approve them by 15 September 2022 and must
be delivered, to the address that will be provided, in case of admission by 20 September 2022
Artworks will be delivered by the Artist personally or through his courier in Maseille directly at the Fair during the preparation
on Thursday 6 October at 8.30 pm adresse Indirizzo: Marseille Chanot Palais de la Méditerranée 114 Rond-Point du Prado
13008 Marseille, or sent in Padova by courier on the dates and at the address that will be indicated by email at the
confirmation of participation, at the studio of QueenArtStudio from where they will then be transported to Marseille edited by
QueenArtStudio
No liability will be charged to our Organization for damages to Works due to transport from Padua to Marseille and return, and
even during the show (eg for theft, fire, damage by third parties etc.)not even for incoming works in Padua, and from Padua to
the artist's domicile in a consignment withdrawn by his own courier.
You should send artworks without glass due to damage during transport, necessarily provided with hangers(1 only on the
back, and frame only if necessary, falling within required measures)and to store in appropriate wooden or polystyrene
containers or other suitable packaging, possible ceramic works and similiars.
Will not be exposed works not comply with Regulation or in excess of the size required in some way.
In case of exposure of works on cardboard or non-framed canvas, dimensions must not exceed 50x70 cm and must be inserted
in special plasticized containers and in a special folder, to be positioned in a floor display.
Each work must be accompanied by a certificate of authentic signed by the author. (or attached behind the painting)
In case of failure to pay the share of fixed dates and behavior deviates from the good performance of the Fair or damage which
causing the Organization Image, QueenArtStudio reserves the right to exclude from participation in the artist defaulting and to
request damages arising
In case of sale the gallery will retain 20 or 30% of value of Work
PRIVACY
The information contained in art. 7 and art. 13 of Decree June 30, 2003, n. 196, in accordance with Article 23del same DL, gives his
consent to the processing and disclosure of your personal information by QueenArtStudio within the limits specified below, a) the
treatment will be carried out to enable the fulfillment of the above services, for advertising, promotional offer, b) the treatment will be
processed electronically and manual c) the data may be communicated to companies and / or subsidiaries and / or affiliates and / or
customers and / or users and / or professionals within the limits mentioned above.
DATE ____________ SIGNATURE AND / OR STAMP _______________________________________________
To participate in the selection Send e-mail with a copy of the COMPLETED FORMS REQUIRED to queenartstudiopadova@gmail.com
together with the photo of the Work or works with which they will participate subject to the requirement to confirm participation
occurred to transmit copy of the original at the end signed to follow the agreed works, together with the technical work containing the
value and characteristics of the work itself, and certificate of authentic affixed behind the work (or under or with opera in the case of
sculpture)
QueenArtStudio Gallery of Maria Grazia Todaro Art Director
International Art Exposing Centre
www.queenartstudio.it
queenartstudiopadova@gmail.com
tel +39 3346447738
Fb page: QueenArtStudioGallery
Instagram:queenartstudio_gallery
PAGINA UFFICIALE EVENTO/OFFICIAL PAGE EVENT
https://www.queenartstudio.it/art3f-marseille-oct-2022/
FB PAGE
https://www.facebook.com/events/573807274275833/

