L’Accademia Nazionale di San Luca
partecipe dello stato di estrema gravità in cui versa il Paese
lancia la campagna di raccolta fondi #DaiUnSegno a favore della Protezione Civile

#DaiUnSegno
Più di 200 artisti e architetti italiani fanno dono di una propria opera
realizzata per sostenere la raccolta dei fondi,
consapevoli che uno dei principali impegni dell’arte deve essere la cura del presente.
Queste opere verranno sorteggiate fra chi avrà acquistato almeno una quota di 50,00 euro (vedi il
Regolamento); l’acquisto di più quote amplia la possibilità di essere tra i sorteggiati

Il termine delle sottoscrizioni è stato prorogato al 23 maggio 2020
per il protrarsi delle restrizioni sanitarie

Impegnamoci
Ognuno coinvolga amici e questi coinvolgano altri… moltiplichiamoci!
Lasciamo che i numeri dei sottoscrittori crescano:
uno raggiunge dieci e ciascuno di questi dieci, altri dieci…
La diffusione cresce, e con questa la raccolta fondi,
per fermare l’altra diffusione, quella del virus
Sconfiggiamo un incubo

#DaiUnSegno
REGOLAMENTO
COME PARTECIPARE A #DaiUnSegno
Versando una o più quote di 50,00 €
con un bonifico bancario al conto corrente dedicato, intestato all’Accademia Nazionale di San Luca
IBAN IT52K 01030 03200 00000 9007632
Causale: daiunsegno
Specificando obbligatoriamente i dati essenziali per essere ricontattati (nome, cognome e recapito telefonico o e-mail).
I dati personali saranno riservati e trattati ai sensi della Legge in vigore sulla privacy.
Entro il 1 maggio 2020.
Si consiglia di conservare la ricevuta del bonifico.

L’intera cifra raccolta sarà devoluta alla Protezione Civile per la lotta al coronavirus.
COME AVVIENE IL SORTEGGIO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE OPERE

Il sorteggio verrà effettuato nella sede dell’Accademia Nazionale di San Luca, pubblicamente e in presenza di un notaio, nella
settimana seguente il 1 maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria).
il sorteggio consisterà nell’abbinamento casuale fra due serie di numeri.
La prima serie è data da un numero progressivo assegnato alle opere,
la seconda serie è data dal numero progressivo assegnato a ciascuna quota versata, secondo l’ordine temporale del
versamento.
Il sorteggio proseguirà finché tutte le opere donate saranno assegnate.
L’Accademia Nazionale di San Luca entro il 20 maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria) si farà carico delle
modalità di recapito delle opere ai sottoscrittori sorteggiati.

CHI SONO I DONATORI:
- tutti gli Accademici Pittori, Scultori e Architetti che aderiscono;
- gli artisti e gli architetti non accademici che sono stati invitati dagli Accademici, sulla base della loro riconosciuta qualità ed
interesse;
- le Fondazioni che tutelano il nome e che detengono le opere di quegli artisti scomparsi che sono stati indicati dagli Accademici.
Caratteristiche dell’opera: preferibilmente essa sarà realizzata per l’occasione, ma è possibile che sia scelta fra quelle conservate
negli archivi degli artisti; il suo formato è A4, circa cm 30x20, (sono ammesse deroghe di pochi cm in più o in meno); la tecnica è
libera.
I donatori si impegnano custodire la loro opera sino al momento dei sorteggi che avverranno, nella settimana seguente il 1
maggio 2020 (compatibilmente con la situazione sanitaria).
I donatori si impegnano infine a rendere l’opera disponibile per la spedizione nei modi e nei tempi che l’Accademia Nazionale di
San Luca comunicherà loro.

Contatti: accademiasanluca@accademiasanluca.it
Info: www.accademiasanluca.eu
Info per la stampa: Maria Bonmassar, ufficiostampa@mariabonmassar.com
Accademia Nazionale di San Luca, piazza dell’Accademia di San Luca 77, 00187 Roma

