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Iscrizioni STANDARD 

LEGGI IL REGOLAMENTO E PROCEDI ALL’ISCRIZIONE  

 
LA SCADENZA per ISCRIVERSI e PARTECIPARE alla terza edizione di 

Paratissima Cagliari è prevista per il 3 GIUGNO 2018 

 

➢ MODALITA’ E COSTI D’ISCRIZIONE  

L’iscrizione STANDARD si rivolge ad ogni tipologia di artista singolo o progetto espositivo             

realizzabile  all’interno dei seguenti spazi: 

PARETE  - puoi utilizzare lo spazio a parete per esempio con pitture, fotografie, illustrazioni, etc. 

●  L’unità minima di spazio è pari a 1 m lineare  = 50€* 

●   E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 3 unità da 1 m lineare 
 

PAVIMENTO  - puoi utilizzare lo spazio a pavimento per esempio con scultura, installazione, etc. 

● L’unità minima di spazio è pari a 1 mq  = 50€* 

●  E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 3 unità da 1 mq 

 

* Il valore € è da intendersi iva inclusa 

 

 

> Per ISCRIVERSI a Paratissima Cagliari - OLTRE L’ISOLA è necessario compilare il MODULO              

di ISCRIZIONE. Tutte le informazioni inserite saranno utilizzate per la redazione del            

materiale inerente i progetti e il profilo degli artisti. I dati personali ed i dettagli del                

progetto resteranno esclusivamente a disposizione della segreteria operativa. 

NOVITA’ 2018 - La registrazione all’evento darà automaticamente e gratuitamente diritto           

all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno dell’ ArtGallery: la vetrina on-line            

dedicata alla promozione di tutti gli artisti che prendono parte agli eventi di Paratissima.  

 

Prima di poter accedere all’effettivo MODULO di ISCRIZIONE per partecipare a Paratissima            

Cagliari, sarà infatti necessario creare il proprio profilo personale all’interno dell’           

all’ArtGallery. 

http://paratissima.it/artgallery-faq/


Dovrai dunque seguire i seguenti 5 passaggi: 

 

1) Attraverso il link, che trovi al fondo di questo documento di regolamento, accedi all’ Art               

Gallery e inserisci i dati per la creazione del tuo profilo personale. 
nb > Ti verrà richiesto di caricare le immagini e le info di una o più tue opere, che NON                    

devono essere necessariamente quelle che intendi esporre in occasione di Paratissima           

Cagliari. 

 

 

 

 

 

 

2) Una volta compilati e inviati i dati, riceverai una MAIL di PREISCRIZIONE che dovrai              

confermare, cliccando sul bottone verde “Clicca e conferma” 

 

 

 



3) Una volta cliccato sul bottone verde verrai rimandato alla pagina dell’Art Gallery di             

CONFERMA MAIL. Cliccando su LOGIN e andando ad inserire MAIL e PASSWORD accederai             

alla tua DASHBOARD/PANNELLO DI CONTROLLO 

 

 

 

 

4) Di seguito la schermata della DASHBOARD/PANNELLO DI CONTROLLO , dove in HOME page,            

troverai gli eventi targati Paratissima a cui è possible iscriversi 

  

 

 

5) Cliccando sul bottone verde “iscriviti” accederai al MODULO di ISCRIZIONE per partecipare            

alla terza edizione di Paratissima Cagliari  

 



> E’ prevista una selezione da parte della Direzione Artistica , per cui avranno via              

preferenziale le opere attinenti al tema della manifestazione secondo le seguenti 4            

declinazioni principali:  

 

a) ISOLA > è la dicotomia per eccellenza: l’universo collettivo e l’identità individuale, la             

solitudine e l’appartenenza che albergano sempre in ognuno di noi . 

b) UOMO-NATURA >  è il legame con la terra, i suoi colori e profumi, è l’isola 

nella sua accezione di natura terribile, ribelle ma anche consolatoria. 

c) VIAGGIO > è un luogo dal quale partire e fare ritorno, il viaggio diventa l’emblema di                

un modo di vivere, di pensare e di appartenere, collezionare ricordi e antiche             

memorie. 

d) IL MITO > l’isola nell’immaginazione e nella letteratura, una visione onirica, una            

prigione o un paradiso, è lo spazio degli spiriti che cercano dimora. 

 

> Una volta ufficializzata la rosa dei partecipanti, tra questi verrà effettuata un’ulteriore             

selezione per la realizzazione della: 

➔ MOSTRA CURATA dal Direttore Artistico dell’evento, Simonetta Pavanello , che si          

baserà sul TEMA dell’edizione e che potrà accogliere qualsiasi forma di           

contaminazione artistica 

 

> Ogni artista dovrà prendersi carico dei costi di produzione, allestimento e trasporto delle              

opere. Qualora non fosse possibile essere presenti durante le fasi di allestimento e             

disallestimento,  l’organizzazione fornisce il seguente pacchetto di servizi: 

- ricezione opera 

- report di controllo dell’opera 

- allestimento 

- disallestimento / imballo 

- consegna materiale artistico al vettore incaricato  

Il costo del pacchetto, aggiuntivo all’affitto dello spazio, è compreso tra i 100€ e i 150€. Per                 

richiedere tale servizio è necessario inviare una mail alla direzione organizzativa all’indirizzo            

paratissimacagliari@gmail.com specificando nell’oggetto: RICHIESTA PACCHETTO     

ALLESTIMENTO 

 

> Prima di procedere con l’allestimento delle opere, è obbligatorio firmare la liberatoria per              

lo scarico delle responsabilità in caso di furto,  incendio e danni da parte di terzi. 

 

mailto:paratissimacagliari@gmail.com


 

➢ MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Per ufficializzare l’iscrizione sarà necessario effettuare il versamento della quota di           

partecipazione a PRS SRL - Impresa Sociale, specificando al lato di pagamento l’eventuale             

richiesta di fattura. 

Prima di poter procedere con il versamento della quota di iscrizione dovrete            

necessariamente ricevere dall’organizzazione una mail di “Conferma Destinazione Spazio         

Espositivo” , con le indicazioni specifiche sul pagamento.  

 

 

➢ MANCATA PARTECIPAZIONE 

In caso l’artista sia regolarmente iscritto a Paratissima Cagliari ma non possa più partecipare              

all’evento, ha diritto a richiedere la restituzione della quota comunicando la recessione via             

email almeno 15 giorni prima dell’inizio della manifestazione. Dopo tale data non sarà più              

possibile richiedere il rimborso della quota. 

 

 

 

PROCEDI ALL’ISCRIZIONE >>> clicca  QUI 
 

http://paratissima.it/prs-impresa-sociale/
http://artgallery.paratissima.it/artists/signup?lang=ita

