Galleria Ospiti Visibilmente
- Materiale Necessario Ed. 05 - 07/10/2006
Affinché la direzione di Visibilmente possa pubblicare le tue opere nella Galleria Ospiti è necessario:
1. Invia la Richiesta Liberatoria ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, compilata e firmata con inchiostro
nero o blu, al fax 178 27 15 991 (oppure usa uno scanner e invia a ospiti @ visibilmente.com)
2. Invia le opere visive (quadri, fotografie, sculture…):
•

Per ciascun ambito (pittura/disegno, scultura/modellato, fotografia…) potrai inviare una
selezione di 14 opere. All’interno della mail deve essere presente un documento in formato
testo (.txt o .doc) con le specifiche delle opere (n. identificativo delle immagini inviate, titolo,
dimensioni, anno, tecnica e eventuale collocazione in mostre permanenti) che accompagneranno
le opere nella pubblicazione;

•

Per una corretta pubblicazione le immagini, nitide, dovranno avere una dimensione sufficiente
per poter essere elaborate (lato corto di 500pixel);

3. Invia le opere letterarie (poesie, prose, fiabe, racconti, romanzi…):
•

per l’invio delle opere letterarie non ci sono limiti di quantità;

•

invia i testi letterari allegando un documento in formato .doc alla e-mail. Il documento deve
contenere un indice/sommario (numerato) e tutte le opere letterarie (numerate).

4. Invia una tua biografia/presentazione contenente circa 500 parole.
5. (facoltativo) Invia una tua fotografia da inserire nella Galleria a te dedicata.
6. (facoltativo) Indica una tua e-mail dove il pubblico possa eventualmente contattarti. Questa mail
può essere diversa da quella utilizzata per la richiesta liberatoria di inserimento in Galleria Ospiti.
7. (obbligatorio se disponibile) Indica l’indirizzo della tua pagina web personale o del tuo
dominio. La direzione ti invita a segnalare nel tuo sito web (se disponibile) la presenza delle tue
opere su Visibilmente. Il link al tuo sito sarà disponibile nella tua Galleria.
Ogni artista può pubblicare in diverse discipline (p.e. 14 sculture + 14 quadri + opere
letterarie). Per ogni singolo caso la direzione si riserva di valutare l’inserimento di un numero
maggiore (o inferiore) di opere visive.

A.
B.
C.
D.
E.

La direzione si riserva di non pubblicare immagini e/o testi che dovessero essere ritenuti non idonei.
Con la pubblicazione delle opere non s’intende stipulare alcun contratto con il richiedente e, in
particolare:
se le pagine web sono indisponibili ai visitatori, il titolare delle opere pubblicate si astiene dal
richiedere danni, di qualsiasi natura e ragione, alla direzione;
la direzione potrà, per necessità tecniche o per scelta, oscurare le Gallerie;
la direzione aggiorna periodicamente grafica e contenuti delle Gallerie (colori, immagini e font che
non riguardano le opere pubblicate; menù di navigazione, musiche, immagini e link);
la direzione potrà rivalersi sul presunto titolare in caso di plagio e/o violazione dei diritti
d’autore, al fine di difendere l’immagine di www.visibilmente.com ;
L’Artista richiedente s’impegna a verificare diligentemente che le opere siano pubblicate
nei modi da lui richiesti e, in caso contrario, a chiederne la rettifica ( ospiti @ visibilmente.com ).
Il materiale inviatoci senza seguire le indicazioni riportate in questo documento
sarà ignorato.
I tempi medi di verifica del materiale inviato sono di una settimana. Il tempo di
elaborazione delle Gallerie variano, in base alla disponibilità dello staff, da 15
giorni a un mese.
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