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Regolamento della 3a Biennale Internazionale "Pastel d'Opale" 
 
Dove e quando :  

 Il salone si svolgerà al "Forum des Loisirs" di Saint-léonard (62360), 
avenue des Anciens combattants, dal  3 al 18 marzo 2018.  

 Apertura in settimana dalle 14h a 18h.  
Sabato e domenica, dalle 10h a 18h.  

 Chiusura del salone domenica 18 marzo alle 17h, e attribuzione del "premio 
publico". 

 
Candidatura :  

 La quota annuale di 20 € e le spese de appendere saranno richiesti dopo la 
selezione. L'assenza di pagamento di queste spese comporterà 
l'annullamento della selezione. 

 Il modulo di iscrizione alla selezione dovrà pervenire imperativamente 
prima del 10 novembre 2017, accompagnato di un CV (curriculum artistico di 
10 a 15 righe) e 5 fotografie delle opere. 

 
Quale opere :  

 Saranno accettate soltanto le opere realizzate in pastello secco, su ogni tipo 
di supporto. Nel caso di tecniche miste, il pastello deve assere la tecnica 
predominante.  

 Le opere presentate dovranno essere le opere originali dell'artista ; 
saranno rifiutate : 

o La copie delle opere gia publicate di pittori o fotografi. 
o I lavori realizzati in corsi di formazione. 
o Le opere gia presentate con Pastel d'Opale. 

 Nessun limite quanto al formato. Tuttavia, per ragion pratica, é 
raccomandato limitare la larghezza delle opere a 90 cm, inquadramento 
compreso, o 80 cm per le opere non inquadrate. L'organizzazione del salone 
potrà tuttavia accetare dei pastelli di "formato piu grande". 

 I pastelli dovranno essere incorniciati e protetti da un vetro naturale o 
sintetico. 

 Avrete la possibilità di spedire le opere senza cornice o senza vetro , ma 
esse dovranno tuttavia essere accompagnate dal loro cartone di fondo, la 
loro montatura (passe-partout) e da una protezione di carta di cristallo. 
Se é l’associazione che fornisce la cornice, l'artista s'impegna a rimborsare 
il costo della cornice in caso di vendita del quadro.  

 Se spedite le opere con un corriere merci, mettetele in un imballaggio 
rigido e riutilizzabile. 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Come :  
 Una giuria di selezione, indipendente di organizzazione dell'associazione, si 

riunirà per scegliere le opere esposte. 
 Le decisioni della guria sono senza appelli. L'organizzazione si reserva il 

diritto di rifiutare le opere non gradite secondo i criteri scelti e che non 
corrispondono alle foto del dossier. 

 La selezione sarà fatta a partire di riproduzioni di perfetta qualità : 
o sia sotto forma digitale (1024 x 768 pixels minimum). 
o sia su carta formato 10 x 15 cm minimum. 

 Le spese de appendere saranno dovute in base del numero di griglie o dello 
spazio sul muro utilizzato (20 € per una griglia o un metro sul muro). 

 Ogni cartella arrivata dopo il termine non potrà essere esaminata. 
 Ogni artista sarà personalmente informato della decisione della giuria, a 

partire dal 17 Dicembre 2017. 
 Ricezione dei pastelli spediti da un trasportatore, prima 5 febbraio 2018 a : 

Météo-France 
Jean-Pierre Guillaume  
17, bd Sainte-Beuve 

 62200 Boulogne sur Mer – France 
 Deposito dei pastelli il Mercoledì 28 febbraio e Giovedi 1 marzo dalle 

10h alle 18h al "Forum des loisirs" di Saint-Léonard (62360), avenue 
des anciens combattants,  o a partire del 5 febbraio su appuntamento a 
contact@pasteldopale.fr 

 Le opere esposte non potranno essere ritirate durante l'esposizione. 
 Ritiro delle opere la domenica 18 marzo 2018 dopo le 17h e consegna del 

premio publico.  
 Gli artisti che non potranno staccare personalmente i loro pastelli dovranno 

segnalarlo al commissario incaricato dell esposizione. In caso contrario, 
l'associazione spedirà le opere all'indirizzo dell'artista, con le spese a carico 
suo. 

 Opere non reclamati o quella di cui le spese di rinvio non arriverà fino un 
anno e un giorno dopo la fine della mostra, diverranno di proprietà 
dell'associazione “Pastel d’Opale”. 

 L'associazione s'impegna a prendere la massima cura delle opere che le 
sono affidate. Tuttavia declina ogni responsabilità nel caso di danno prima,  
durante o dopo il periodo di deposito e dell'esposizione. Ogni partecipante 
può assicurare individualmente le sue opere se le giudica necessario. 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Svolgimento :  
 I partecipanti autorizzano senza riserve, gli organizzatori ad utilizzare 

gratuitamente, insieme o separatamente, il loro nome e delle loro opere in 
tutto le manifestazioni pubbliche, promozionali legate all'esposizione. 
L'uso del nome e dell'esposizione delle opere non apre il diritto ad alcuna 
forma d'indennizzo. 

 Una giura indipendente, differente della giuria di selezione ricompenserà  
alcuni con dei primi offerti dai partners del salone.  

 L'inaugurazione dell'esposizione avrà luogo sabato 3 marzo 2018 alle 
19h00 al "Forum des Loisirs" di Saint-léonard. 

 Gli artisti s'impegnano a mettere in vendita le opere esposte. Solo gli 
organizzatori sono abilitati a mettere in contatto acquirente eventuale e 
artista. 

 Non sarà richiesta alcuna participazione sulle vendite. Al contrario é 
consigliabile un dono equivalente al 15% del valore dell'opera, a favore 
dell'associazione. 

 Al termine dell'inaugurazione é proposto una cena tra pastellisti ed amici. 
La partecipazione a questa cena è stimata tra 32 e 35 € a persona. 

 
 

Ricordo del calendario : 
  
 Data limite di ricezione delle candidature : 10 novembre 2017. 
 Notificazione agli artisti della decisione della giuria : verso il 17 dicembre 

2017. 
 Ricezione dei pastelli con un trasportatore : prima dell 5 febbraio 2018 
 Deposito dei pastelli : il 28 febbraio e 1 marzo 2018 o su appuntamento. 
 Inaugurazione : il 3 marzo 2018 a partire delle 19h00. 
 Ritiro delle opere : la domenica 18 marzo 2018 a partire delle 17h00. 

 
 
 

http://www.pasteldopale.fr/
http://www.salon.pasteldopale.fr/
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Sommario e modalità della selezione delle opere. 
 
La selezione delle opere da esporre è effettuata su cartella.  
Questa cartella può esserci trasmessa su carta o formato digitale. 
 
Comprende : 

1. modulo di iscrizione interamente informato. 
2. Un breve curriculum vitae artistico di una quindicina di linee. 
3. Cinque fotografie 

o Sia su carta al formato minimo 10x15 cm, alla parte posteriore : il nome 
dell'artista, il titolo dell'opera, le dimensioni con cornice in centimetri. 
Unire una busta sufficientemente bollata per la riposta ed il rinvio delle 
fotografie. 

o Sia fotografie digitali (JPEG, TIFF, PNG…) al formato minimo di 1024 x 
768 pixel. (Non un CD, per mail solo) 
Ogni immagine sarà nominata : autore-titolo-dimensioni in cm con cornice. 
(esempio : Boticelli-Storie di Virgina-85x165) 

 
 

I dossiers "su carta" sono da indirizzare a : 
Pastel d'Opale 

8, rue du Cloître 
62200 Boulogne sur Mer -  France 

 
I dossiers digitali a : selection@pasteldopale.fr. 

 
 
 
 

Ritrovate tutte le informazioni  : www.salon.pasteldopale.fr 

http://www.pasteldopale.fr/
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