EMERGENZA COVID-19
RACCOLTA PUBBLICA DI FONDI

Arte & Solidarietà a Olzai
L’associazione culturale Kérylos e l’associazione Volontari Croce Azzurra Olzai promuovono e organizzano una
«raccolta pubblica di fondi» per far fronte all’emergenza sanitaria Covid-19 nell’ambito della comunità olzaese,
mettendo a disposizione delle opere d’arte generosamente donate da artisti contemporanei e collezionisti.

REGOLAMENTO
Art. 1 – L’associazione culturale Kérylos e l’associazione Volontari Croce
Azzurra Olzai divulgheranno on line le immagini delle opere d’arte messe
a disposizione, liberamente e gratuitamente (anche in forma anonima),
da artisti contemporanei e collezionisti privati per sostenere una raccolta
pubblica di fondi denominata «Arte & Solidarietà a Olzai».
Le fotografie saranno accompagnate da un numero progressivo di
identificazione, dal nominativo o pseudonimo dell’autore dell’opera, da
una breve descrizione e da un valore espresso in euro abbinato alla
singola composizione artistica.
Art. 2 – Coloro che intendono finanziarie questa iniziativa di solidarietà,
dovranno manifestare l’interesse all’acquisizione di una o più opere
d’arte impegnandosi ad eseguire una donazione dell’importo in euro –
non inferiore – al valore unitario stabilito insindacabilmente
dall’organizzazione e pubblicato nel web.
Le manifestazioni di interesse devono pervenire - esclusivamente tramite posta elettronica, all’indirizzo email info@kerylos.it
Il versamento, con la causale “Contributo Arte & Solidarietà a Olzai 2020
– Opera d’arte n. ___”, dovrà essere eseguito entro cinque giorni dalla
conferma della disponibilità dell’opera da parte dell’organizzazione, nel
c/c Poste Italiane spa, intestato a Associazione Volontari Croce Azzurra
Olzai: con bonifico (IBAN IT22 I076 0117 3000 0001 2491 080), oppure
con bollettino postale (c/c numero 000012491080). Non sono ammessi
pagamenti in contanti.
Dopo aver verificato l’avvenuto accreditamento, le opere d’arte potranno
essere ritirate nella sede della Croce Azzurra Olzai (via Rimembranza 1),
previo appuntamento con i volontari del sodalizio (tel. 351.545.7330).
Eventuali spese di imballaggio e spedizione dell’opera d’arte saranno a
carico dei destinatari.
Art. 3 – La pubblicazione delle prime riproduzioni fotografiche delle
opere d’arte e la raccolta fondi inizierà il prossimo 4 maggio e si
concluderà – salvo proroghe – il 30 luglio 2020.
L’acquisizione delle opere d’arte comporta il trasferimento della piena
disponibilità e proprietà a favore del donante. In nessun caso, saranno
divulgati i nominativi dei destinatari delle opere d’arte.
Entro la prossima estate, l’organizzazione si riserva la facoltà di allestire
a Olzai una mostra delle opere d’arte, nel rispetto di ogni futura
disposizione in materia di tutela della salute pubblica.
Art. 4 – L’intero ricavato della raccolta fondi, esclusi gli eventuali costi
di allestimento della mostra artistica, sarà destinato all’acquisto di
apparecchiature, materiali o dispositivi di protezione e prevenzione del
virus Covid-19.
Gli acquisti e la distribuzione dei dispositivi saranno curati direttamente
dalla Croce Azzurra Olzai, in base alle esigenze della comunità olzaese e
che saranno segnalate all’organizzazione in questa seconda fase
dell’emergenza sanitaria.
Art. 5 – A conclusione dell’iniziativa «Arte & Solidarietà a Olzai»
l’organizzazione pubblicherà un rendiconto analitico con l’ammontare
delle offerte pervenute, insieme a un riassunto delle opere consegnate ai
collezionisti e una descrizione dettagliata dei costi sostenuti per
l’acquisto dei materiali e dispositivi di protezione sanitaria.
Le opere non acquistate, saranno restituite ai donanti.
Olzai, 3 maggio 2020
“Figure”, Tino Columbu 2020, acrilico su pannello, cm 50 x 70 (dettaglio)

INFO
www.kerylos.it – info@kerylos.it
facebook.com/croceazzurra.olzai - facebook.com/visitolzai.net

