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REGOLAMENTO BOOTIQUE

REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
BOOTIQUE - SEZIONE DEDICATA AL FASHION E
DESIGN 2019
Paratissima BOOTIQUE è un’inedita vetrina per la moda indipendente, il design
contemporaneo e gli accessori in cui designer, stilisti e atelier presentano le loro creazioni
e collezioni vendendole direttamente al pubblico.
Vuoi partecipare con il tuo brand alla sezione BOOTIQUE?
Leggi di seguito come partecipare!

1. SPAZI DISPONIBILI
Sono disponibili diverse tipologie di spazi tra cui scegliere:
stand 6 mq
stand 12 mq

500 euro (iva inclusa)
900 euro (iva inclusa)

È possibile formulare preventivi per spazi ad hoc in accordo con le curatrici. Per
informazioni, inviare una mail all’indirizzo bootique.paratissima.@gmail.com

2. COME ISCRIVERSI
Per iscriversi è necessario prendere visione del Regolamento Artisti 2019 seguendo le
modalità d‘iscrizione e compilazione del form accessibile dal sito di Paratissima nella
sezione dedicata. Per info: iscrizioni@paratissima.it
Step 1- Registrazione Art Gallery di primo livello
Registrarsi al link. La registrazione di primo livello darà automaticamente e gratuitamente
diritto all’inserimento dell’artista e delle sue opere all’interno della piattaforma
artgallery.paratissima.it, una vetrina dedicata alla promozione e alla vendita online di tutte
le opere degli artisti iscritti.
Ogni iscritto riceverà una mail di conferma che consente di attivare il proprio profilo
seguendo le istruzioni indicate.
In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscrizione all’Art Gallery, accedere con le
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step 2.
Step 2 – Registrazione Art Gallery di secondo livello
Accedere alla propria area con le credenziali ricevute via mail e cliccare nel proprio
pannello di controllo alla sezione “Eventi”, selezionando Paratissima Torino 2019 e
compilando il form con i dati richiesti.

In fase di compilazione scegliere la Tipologia Spazio “BOOTIQUE” e selezionare lo stand
prescelto.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la “guida alla compilazione
on line”.
In caso di accettazione della proposta di partecipazione, potrai versare la quota d’acconto
(50% della quota prescelta) entro la deadline stabilita da Regolamento, fissata per il 3
settembre 2019.
In seguito potrai concordare con le curatrici il tuo progetto di allestimento dello spazio e
provvedere al versamento del saldo (restante 50% della quota prescelta) entro il mese di
Settembre 2018.
Nb. Non sarà ammessa l’esposizione di opere artistiche (e. quadri, fotografia, sculture..)
che non siano state sottoposte all’approvazione delle curatrici. Nel caso l’allestimento
proposto non sia compatibile con i criteri espositivi stabiliti verrà annullata l’iscrizione e
restituita la quota d’acconto.
Per ulteriori informazioni si rimanda al Regolamento Generale

