
YICCA  2013   Young International Contest of Contemporary Art

L’associazione artistica A.p.s. Moho è lieta di comunicare l'apertura ufficiale  delle 
iscrizione al concorso Yicca 2013.
Il concorso 2013, è la naturale continuazione del concorso Yicca 2009, dove il grande 
successo ottenuto con oltre 1000 partecipanti e l’ormai favorevole considerazione del 
mondo dell’arte internazionale, ha spinto l’associazione ad allargare i rapporti e le 
collaborazioni con gallerie e professionisti del settore.
Appare evidente che spingere i “nostri” talenti all’interno del mercato dell’arte è il nostro 
principale obiettivo.

Gli artisti che verranno selezionati dalla giuria, avranno la possibilità di esporre l’opera 
presentata in una galleria d'arte contemporanea di una importante città europea durante il 
mese di Novembre 2013.
Tra i 12 artisti che parteciperanno all'esposizione verranno proclamati primo e secondo 
classificato i quali vinceranno rispettivamente 3000 (tremila/00) e 1000 (mille/00) euro in 
danaro.
Saranno inoltre inseriti nel catalogo generale “Yicca 2013” e infine saranno invitati a 
soggiornare a spese dell’associazione A.p.s. Moho nella città dell'esposizione il giorno 
dell’inaugurazione.

Il concorso è rivolto a tutti gli artisti aventi la maggiore età (18 anni)
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti o gruppi di artisti, professionisti e non provenienti da 
qualsiasi paese del mondo.



DATE

• 19 Marzo 2013 : apertura delle iscrizioni
• 31 Agosto 2013 : termine delle iscrizioni
• 23 Settembre 2013 : comunicazione delle opere vincitrici
• Novembre 2013 :  Exhibition -  YICCA   2013

Tutti coloro che gradiranno ricevere l'invito all'inaugurazione dell'esposizione sono pregati 
di richiederlo all'indirizzo e-mail: office@yicca.org 
L' inaugurazione sarà accompagnata da un rinfresco.

Tutte le informazioni sui termini e le modalità di iscrizione si possono trovare sul sito 
ufficiale www.yicca.org

Il termine per le iscrizioni è fissato al  31 Agosto 2013 . 

L'iscrizione prevede il pagamento di una quota di euro 30,00.

E' prevista la realizzazione di un catalogo finale che sarà a disposizione gratuitamente 
durante l'esposizione.
Chi volesse potrà prenotarlo comunicando l’indirizzo di spedizione e il numero di copie, 
all’indirizzo e-mail : catalogue@yicca.org

Per qualsiasi informazione è a disposizione l'indirizzo e-mail:   office@yicca.org

Ulteriori informazioni e materiale divulgativo possono essere richiesti all'indirizzo e-mail : 
press@yicca.org

CONTACTS
__________________________
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www.yicca.org

Voluto e gestito da:
Associazione A.p.s. Moho
via Monte Sabotino, 2
33038 San Daniele del Friuli (Ud), Italy
P.i. e C.f.  :   94111450303

fax.   +390236215913
phone. +390240707605  ( 9:00 – 12:00 am – Mon. Fri. - english language )

• per informazioni generali sul concorso
info@yicca.org

mailto:info@yicca.org


• per stampa e media 
press@yicca.org

• per informazioni sui pagamenti e verifica della ricezione delle attestazioni e del 
buon esito delle iscrizioni, nonché per ritardi sulla pubblicazione della propria opera
check@yicca.org

• per informazioni sui trasporti delle opere sulla logistica e sul soggiorno 
all'esposizione

           office@yicca.org
• per l'invio del materiale per il catalogo “Yicca 2013”  e prenotazioni di copie 

catalogue@yicca.org
• per informazioni o problemi tecnici del sito e dei moduli automatici di pubblicazione

technical_support@yicca.org
• per il contatto diretto riservato agli artisti selezionati

selected_artists@yicca.org

Staff:

Massimo Toffolo
art director and executive director

Margherita Jedrzejewska
art director assistant

Mira Veleva
secretary and press dept

Patrick Simonitto
public relations and artist coordinator

Alberto Del Monego
logistics and transport dept.

Sonia Caballero Moreno
Manlio Dittaro
Fabio e Ginevra De Marchi
traslation dept.

Red Bul Consulting OOD
technical suppor

        
L'associazione A.p.s. Moho concede a chiunque l'autorizzazione a scaricare questa cartella stampa e 
divulgarne i contenuti ed i logo del concorso su tutti i canali media compreso stampa ed internet.

YICCA 2013   Young International Contest of Contemporary Art

mailto:technical_support@yicca.org
mailto:catalogue@yicca.org
mailto:check@yicca.org
mailto:press@yicca.org

