
CALL FOR ENTRY@AUSGANG24

SCOPO DELLA CALL FOR ENTRY  

Far conoscere il nostro modo di diffondere e interpretare l’arte, favorendo percorsi di 
cambiamento e crescita, finalizzati alla promozione e valorizzazione della Art Culture People, 
claim del progetto AUSGANG24. Far parte del progetto artistico dà la possibilità di partecipare a 
tutte le manifestazioni che si terranno sia in luoghi fisici che online.


DESTINATARI 

La call si rivolge a tutti gli artisti che siano maggiorenni, nazionali ed internazionali e che si 
applichino nelle seguenti discipline: 

Pittura | Scultura | Fotografia | Scrittura | Street art


Ciascun candidato può partecipare proponendo da uno a tre opere che verranno selezionate da 
AUSGANG24 e il suo giudizio sarà insindacabile.

Gli autori delle singole opere sono gli esclusivi titolari dei relativi diritti di proprietà delle stesse, 
della cui originalità si fanno garanti. 

Partecipando alla CALL FOR ENTRY, gli autori accettano inoltre implicitamente le regole della call 

stessa, ossia l!esposizione temporanea delle opere all’interno degli spazi digitali e l!utilizzo delle 

stesse da parte dell’organizzazione per la promozione delle attività non commerciali 
dell’associazione Free Association Arts&Entertainment.


La F. A. Arts&Entertainment ha elaborato il concetto presentato e, con l!introduzione o il trasferimento di tutti i dati presenti in questa scheda, comprese le idee, intuizioni 
e/o eventuali documenti, non è concluso un accordo per l!utilizzo parziale o intero degli stessi. Tutto rimane di proprietà intellettuale della F.A. Arts&Entertainment. 
L!utilizzo è gratuito solo nell!ambito di un contratto con F. A. Arts&Entertainment e i diritti d!uso sono concessi solo nel caso venga concluso un contratto, a seconda della 
destinazione del campo spazio-temporale del diritto di uso e il tempo di utilizzo consentito. Qualsiasi scostamento da tali condizioni, così come il trasferimento a terzi, è 
una violazione del diritto di autore con ogni conseguenza di legge.  
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TIMING DELLA CALL 

La call for entry rimarrà sempre aperta e in continuo aggiornamento, sulla base delle 
manifestazioni culturali organizzate.

Se sei interessato/a a saperne di più, inviaci una mail a infoausgang24@gmail.com.


Ti daremo tutte le informazioni per associarti e aderire al progetto a sostegno dell’arte!


AUSGANG24 Contacts

Fan Page

https://www.facebook.com/ausgang24

Instagram

https://www.instagram.com/ausgang24/

Web Site 

under construction

La F. A. Arts&Entertainment ha elaborato il concetto presentato e, con l!introduzione o il trasferimento di tutti i dati presenti in questa scheda, comprese le idee, intuizioni 
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destinazione del campo spazio-temporale del diritto di uso e il tempo di utilizzo consentito. Qualsiasi scostamento da tali condizioni, così come il trasferimento a terzi, è 
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