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CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE CRAFTER&MAKERS 
SEZIONE DEDICATA AL FASHION E DESIGN 2017

Il neonato market di Paratissima “Crafters&Makers” propone un innovativo concetto di artigianato, quello 
dell’era di mezzo che vive la nostalgia del mercato che non c'è più e respira la magia del mercato che sarà. Un 
nuovo luogo di incontro e vendita per tutti quei brand e autoproduzioni che vogliono lasciare il segno del 
loro estro nel presente, recuperando il mondo creativo passato o gettando le basi per le botteghe del futuro.

Vuoi partecipare con il tuo brand al Crafters&Makers? Leggi di seguito come partecipare

1.  COME ISCRIVERSI
Per iscriversi è necessario prendere visione del Regolamento Artisti 2017 e successivamente compilare il 
form online accessibile dal sito di Paratissima nella sezione dedicata.

2.  MODALITA’ E COSTI DI ISCRIZIONE
Lo spazio base di partecipazione alla sezione Crafter&Makers, per esporre e vendere le proprie creazioni, è di 
6,25 mq completo di una presa di corrente e di una parete di fondo. La quota base è di 400 € *(la quota 
comprende un acconto di 190 EURO € + un saldo di 210 €). E’ possibile richiedere spazi multipli dell’unità 
base (ad es. 12,50mq, 18,75mq, 25 mq, …). 

* 

L’adesione al servizio di vendita delle proprie opere e prodotti è compresa nella quota d’iscrizione e non 
comporta alcun costo aggiuntivo. Una volta compilati i moduli della Direzione di Commercio della Città di 
Torino che saranno forniti dall’organizzazione, la vendita delle opere per i non possessori di Partita IVA potrà 

– Compilare il form e versare la quota d’iscrizione di 190,00€ (o multipli) entro la deadline stabilita da 
Regolamento; in seguito potrai concordare con i curatori e la direzione artistica il tuo progetto di allestimento 
dello spazio e provvedere al versamento del saldo di 210 € (o multipli) entro il 15 settembre 2017.

Nb. 
state sottoposte all’approvazione della Direzione Artistica.   Nel caso l’allestimento proposto non sia 
compatibile con i criteri espositivi stabiliti dalla Direzione Artistica verrà annullata l’iscrizione e restituito 
l’acconto di 190,00€.

Contatti:  design.paratissima@gmail.com


