Servizi Aggiuntivi

Espositori (tutti gli importi IVA inclusa)

CURATORE JUNIOR

150 €

Servizio di scrittura testi e curatela da parte di giovani professionisti, collaboratori dello Staff di Paratissima, con meno
di due anni di esperienza. Tale servizio non comprende spese di trasferimento, vitto e alloggio del curatore.
CURATORE SENIOR

300 €

Servizio di scrittura testi e curatela da parte di curatori professionisti, membri interni dello Staff di Paratissima, con più
di due anni di esperienza. Tale servizio non comprende spese di trasferimento, vitto e alloggio del curatore.
SERVIZIO SPEDIZIONE OPERE

preventivo su richiesta

Servizio di gestione del trasporto A/R delle opere organizzato tramite corriere espresso a copertura nazionale. La
direzione evento non si assumerà la responsabilità di gestire spedizioni di cui non sia titolare. Il preventivo verrà
determinato in base a dimensioni e peso del collo/i.
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO (per la quota A)

80 €

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento (comprensivo di materiali integrativi per l'imballaggio di ritorno a
seguito del disallestimento) di una Quota A a parete o a terra.
SERVIZIO DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO (per quote superiori alla A)

150 €

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento (comprensivo di materiali integrativi per l'imballaggio di ritorno a
seguito del disallestimento) per Quota superiori alla A, a terra o a parete.
E-COMMERCE (condizioni di partecipazione al link)

FREE

PRESA DI CORRENTE

25 € / cad

FARETTO EXTRA AGGIUNTIVO

25 € / cad

ABBONAMENTI extra - INGRESSO 3 GG

5 € / cad

Possibilità di acquistare massimo 2 abbonamenti per partecipanti in quota A, B o C; massimo 4 abbonamenti per
partecipanti in quota I.C.S (D,E,F). L’artista dovrà segnalare i nominativi dei destinatari degli abbonamenti che
dovranno essere ritirati dagli intestatari direttamente al desk Accrediti.
COPIE AGGIUNTIVE DEL CATALOGO
10 € / cad
SERVIZIO DI INTERMEDIAZIONE ALLA VENDITA
fee 20% sul presso di vendita
Prezzo promo sulla prenotazione anticipata di copie del catalogo (oltre le copie previste per ogni tipologia d’iscrizione
Conduzione dell’intermediazione sulla vendita delle opere esposte.
previste da regolamento) da pagare contestualmente alla quota di iscrizione in caso di avvenuta selezione.
SERVIZIO DI REVISIONE TESTI

40 €

Il servizio comprende la revisione di un testo che deve essere fornito dall'artista e che verrà veriﬁcato
nella forma dal team curatoriale di Paratissima.
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