PRESENTAZIONE E NORME DI PARTECIPAZIONE
Le adesioni conformi ai criteri indicati nella liberatoria allegata inviate entro il 30 settembre
2021, saranno pubblicate nel Database W.A.D. & community entro il 31 Dicembre 2021. Dal 2022
in poi, la commissione scientifica vaglierà le proposte di adesione due volte l'anno. Pertanto le
adesioni dovranno pervenire entro ogni 30 Gennaio o entro ogni 30 Giugno per essere vagliate
dalla commissione ed essere pubblicate. L'invio per la richiesta di iscrizione non ha scadenza, si
tratta di un progetto in progress.
Come partecipare
La partecipazione è gratuita. Possono partecipare solo persone maggiorenni di genere femminile.
La documentazione richiesta deve essere inviata al seguente indirizzo: wad@windmillart.it. E’
necessario allegare la liberatoria compilata, debitamente firmata (firma autografa) e scansionata
(pdf o jpg). Nel caso di mancato invio della liberatoria la richiesta di ammissione non verrà presa in
considerazione.
Per la realizzazione del profilo L’Associazione chiede la cortesia a tutte le artiste che conoscono la
lingua Italiana di spedire tutta la documentazione in Italiano ed in Inglese. Alle artiste che non
conoscono la lingua italiana sarà sufficiente sottoporre la documentazione in Inglese. Ciò per
ridurre al minimo il lavoro in quanto l’attuazione del profilo che avverrà da parte dell’Associazione
a titolo gratuito.
La documentazione da allegare è la seguente:
 Copia Documento (Passaporto o Carta Identità)
 Biografia scritta in prima persona
 Curriculum Vitae
 Liberatoria firmata dall’artista
 Una foto dell'artista
 Indirizzo del sito web dell’artista qualora fosse attivo
 Cinque foto delle opere dell’artista
 Le foto delle opere devono essere corredate ciascuna da una didascalia contenente in
questa sequenza:
1) titolo dell’opera,
2) nome dell’artista e/o nome d’arte
3) anno di realizzazione,
4) misure dell’opera,
5) tecnica/materiali.
E’ INDISPENSABILE CHE :
 Tutti i testi siano scritti con il carattere: Arial corpo 12.
 I file non eccedano 2 Mb.
 La documentazione sia inviata al seguente indirizzo: wad@windmillart.it.
E’ importante che le artiste abbiano chiaro che le specifiche sopra riportate devono essere
rispettate o le adesioni non verranno prese in considerazione.

