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REGOLAMENTO ARTISTI



 

REGOLAMENTO ARTISTI INDIPENDENTI  

 
1. PARTECIPAZIONE A “NEEDS”  
Per rientrare in questa categoria, le opere proposte dovranno essere aderenti al tema di              
Paratissima Bologna: “NEEDS”. Saranno considerati utili ai fini della selezione SOLO i            
progetti inerenti al tema proposto. Gli artisti possono partecipare scegliendo tra diverse            
tipologie di spazi:  

 1a. MODALITA’ DI CANDIDATURA  
QUOTA A  

pari a 1,5 mt lineari (per opere a parete) o 1 mq (sculture disposte a terra)            € 160,00 

QUOTA B  

pari 3 mt lineari di parete € 300,00 

QUOTA C  

pari a 4,5 mt lineari di parete € 440,00 

I prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA 

 
1b. BENEFIT DI PARTECIPAZIONE  
• Un abbonamento extra (oltre quello personale dell'artista PER UN TOTALE DI DUE             
ABBONAMENTI) gratuito e nominale, ovvero strettamente personale, valevole i 5 giorni           
dell'evento per una persona. (agli accessi alla fiera potrebbe essere richiesto un documento             
di identità a verifica dell'abbonamento extra).  

L’abbonamento extra verrà consegnato durante l’allestimento e contestualmente l’artista         
dovrà comunicare il nome dell’intestatario.  

  
2. PARTECIPAZIONE CON PROPRIO PROGETTO 
ESPOSITIVO: I.C.S. - INDEPENDENT CURATED SPACES  
Possono candidarsi in questa sezione gli artisti singoli o in numero massimo di tre che               

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_CONCEPT.pdf


 

intendono presentare un progetto specifico non necessariamente in linea con il concept. Il             
progetto presentato dall’artista deve essere corredato da un testo di presentazione firmato da             
un curatore e deve essere selezionato e approvato dalla Direzione Artistica.  

Qualora non si disponesse di un curatore, il servizio di curatela può essere eventualmente              
fornito dall’organizzazione.  

NB: non saranno accettate proposte in cui l’artista si presenta come curatore.  

All’interno dello stesso spazio ICS non potranno esporre più di tre artisti.  

 

2a. MODALITA’ DI CANDIDATURA  
QUOTA D  

pari a 6 mt lineari di parete € 590,00 

QUOTA E 

pari a 7,5 mt lineari di parete  € 740,00 

QUOTA F  

pari a 9 mt lineari di parete   € 890,00 

I prezzi sono da intendersi IVA INCLUSA  

 
2b. BENEFIT DI PARTECIPAZIONE 

  
• Due abbonamenti extra (oltre quello personale dell'artista PER UN TOTALE DI TRE             
ABBONAMENTI) gratuito e nominale, ovvero strettamente personale, valevole i 5 giorni           
dell'evento per una persona. (agli accessi alla fiera potrebbe essere richiesto un documento             
di identità a verifica dell'abbonamento extra).  
L’abbonamento extra verrà consegnato durante l’allestimento e contestualmente l’artista         
dovrà comunicare il nome dell’intestatario.   
 

3. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE 
 
Per candidarsi a partecipare a Paratissima Bologna 2020 come singoli artisti o collettivi* è 
necessario seguire due step: 

 

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_SERVIZI-AGGIUNTIVI.pdf


 

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 Bologna 2020 e compilando il            
form con i dati richiesti. 

Nel campo “Descrizione”, oltre alla descrizione del progetto sarà necessario inserire le            
“parole chiave” come indicato nel Concept. 

Ai partecipanti sarà richiesto di inserire il prezzo di vendita di tutte le opere candidate alla                
partecipazione (nel caso siano opere in vendita). La vendita delle opere sarà possibile             
esclusivamente sulla piattaforma o attraverso l’intermediazione dello staff di PRS Srl durante i             
giorni della manifestazione (dal 24 al 26 Gennaio 2020) e per una durata di 30 giorni (fino al                  
24 Febbraio 2020). 

Le opere non potranno essere consegnate all'acquirente sino alla chiusura dell'evento.  In            
caso di vendita, Paratissima incasserà direttamente la somma dall’acquirente trattenendo il           
20% sul prezzo sia durante la manifestazione che nei trenta giorni successivi (in caso quindi               
sia di vendita online che diretta).  Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile              
scaricare la “ guida alla compilazione on line”. 

In caso di vendita delle opere esposte, il pagamento da parte di PRS Impresa Sociale potrà                
avvenire entro massimo 30 giorni dalla conclusione della fiera (26 febbraio 2020). 

NB: In caso di selezione, le opere candidate dovranno obbligatoriamente essere tutte            
inserite nel proprio profilo personale Art Gallery (1° livello, vedi step 1): questa             
operazione sarà necessaria per la pubblicazione delle Playlist dedicate all’evento sul sito            
Paratissima.it, e per promuovere l’acquisto online tramite il servizio gratuito dell’Ecommerce,           
unico canale di vendita delle opere esposte in Fiera per i 30 giorni successivi all’evento. 

 

*Con il termine “COLLETTIVO” si intende la partecipazione di 2 o più artisti che si presentano sotto un unico nome.  

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_CONCEPT.pdf
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_GUIDA-ALLA-COMPILAZIONE.pdf


 

Per iscriversi come Collettivo è comunque necessario, in fase di compilazione del form, inserire il nome di un referente nella                    
parte relativa all'anagrafica. Il nome del referente sarà usato solamente ai fini dell’organizzazione interna.  

IMPORTANTE: Il nome del collettivo dovrà essere inserito nel campo “Nome d’Arte”. 

La partecipazione come COLLETTIVO, comportando un’unica quota d’iscrizione, corrisponderà ad un solo profilo,             
online e sul catalogo, riferito al nome del collettivo. Questa modalità è dedicata agli artisti che danno la precedenza di                    
visibilità al collettivo di cui fanno parte e non ai singoli componenti. 

 

Le iscrizioni chiudono il 30 Dicembre 2019. 

 

4. PAGAMENTO  
 
In fase di iscrizione di secondo livello è previsto il pagamento contestuale dell’intera quota di               
partecipazione.  

● In caso di mancata selezione da parte della Direzione Artistica, l’importo sarà             
totalmente rimborsato entro la data del 20 Gennaio 2020.   

● In caso di avvenuta selezione e rinuncia alla partecipazione da parte del candidato: 

- se la comunicazione di rinuncia sarà fatta entro la mezzanotte del 10 Gennaio 2020               
verrà rimborsata la quota di partecipazione meno un importo di € 50,00 trattenuto             
dall’Organizzazione a titolo di copertura spese di gestione candidatura  

- se la comunicazione di rinuncia sarà fatta dopo il 10 Gennaio 2020, il candidato non                
avrà diritto ad alcun rimborso e l’importo totale già versato sarà trattenuto            
dall’Organizzazione. 

Il pagamento della quota potrà essere effettuato: 

Via bonifico a:  

PRS Srl Impresa Sociale Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.  

IBAN: IT32W0608501000000000024494 SWIFT CODE: CASRIT22  

Via paypal a:  prsimpresasociale@gmail.com  

Via satispay a:  paratissima art production  

In contanti/carta di credito presso gli uffici di Paratissima previo appuntamento telefonico 
(011.2073075 - 345.3183971) o invio di una mail all’indirizzo artgallery@paratissima.it 
concordando un appuntamento.  



 

Nella sezione Contatti del sito troverete indirizzi e gli orari di apertura della segreteria.  

 

A fronte del pagamento verrà emessa regolare ricevuta intestata al soggetto partecipante.            
Qualora si desideri ricevere fattura è necessario specificarlo anticipatamente         
compilando l’apposita voce nel form al momento dell’iscrizione. 

 

3. VALUTAZIONE E SELEZIONE  
 
La deadline per le iscrizioni è fissata per il 30 Dicembre 2019. 

A chiusura iscrizioni, la Direzione Artistica valuterà le proposte pervenute ed entro il 7              
Gennaio comunicherà l’esito ai selezionati.  

  

4. SERVIZI AGGIUNTIVI  
L’organizzazione mette a disposizione una serie di servizi aggiuntivi a pagamento tra cui             
supporto nelle fasi di allestimento/disallestimento da parte di personale specializzato,          
aggiunta di faretti e prese elettriche, servizio di redazione testi critici curatoriali.  

Per maggiori informazioni, è possibile consultare il link. 

 

5. SPEDIZIONE OPERE 
Prs Srl Impresa Sociale non può garantire e non si assume alcune responsabilità per              
l’accoglienza e gestione di opere spedite in autonomia dai singoli artisti. Per questo motivo              
abbiamo attivato il Servizio Spedizione Opere di Paratissima, sia per chi usufruisce del             
servizio di allestimento/disallestimento sia per chi provvederà autonomamente all’allestimento         
delle proprie opere. Gli artisti che vorranno avvalersi del servizio dovranno comunicare            
tramite mail all’indirizzo artgallery@paratissima.it. entro il 13 gennaio 2020: 

1. Nome, cognome e numero di telefono del referente 
2. indirizzo di ritiro e riconsegna 
3. numero e dimensioni (altezza per larghezza per profondità) degli imballi contenenti           

l’opera 
4. peso di ogni singolo collo 

Successivamente lo staff risponderà con informazioni sul costo della spedizione (costo che            
comprende la gestione della pratica e materiali vari per le operazione di reimballaggio delle              

http://paratissima.it/contatti/
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_SERVIZI-AGGIUNTIVI.pdf
mailto:artgallery@paratissima.it


 

opere) e data prevista per il ritiro dei pacchi. 

Per i soli artisti di Torino è ipotizzabile venga istituito un unico punto di ritiro presso la sede di                   
PRS (indirizzo da comunicare)  per agevolare le operazioni di raccolta e spedizione. 

ATTENZIONE: gli artisti sono invitati a predisporre imballi adeguati onde evitare eventuali            
danneggiamenti durante il trasporto. 

Ribadiamo che il personale di Paratissima Bologna non sarà autorizzato a custodire alcuna             
opera presente in location al termine delle operazioni di disallestimento previste per il giorno              
27 gennaio 2020. 

5. ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO  
Allestimento e disallestimento sono a carico dell'artista che deve svolgere tutto in totale             
autonomia, rispettando il progetto di allestimento inviato precedentemente via mail alla           
Direzione Artistica.  

Eventuali servizi di supporto all’allestimento/disallestimento possono essere richiesti e         
prevedono un costo aggiuntivo. Per informazioni consultare il link.  

Le opere dovranno essere correttamente presentate al pubblico: non verranno          
accettati dipinti su tela non montati su telaio oppure opere su carta non incorniciate o               
presentate in modo non consono all'evento, se non previo accordo diretto con la             
direzione artistica. 

In caso di candidature che prevedano più di un’opera singola e in caso di avvenuta selezione,                
la direzione artistica richiederà una bozza di progetto di allestimento delle suddette.  

Verranno in questo caso richieste o suggerite delle migliorie se necessarie al raggiungimento             
di un armonico risultato globale dell'allestimento della mostra.  

6. CATALOGO  
Tutte le informazioni sugli artisti selezionati verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e              
in forma cartacea con il catalogo. Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire nei tempi                
di consegna previsti il materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della           
mancata pubblicazione.  

L’Espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate in catalogo, manlevando e           
tenendo indenne comunque l’Organizzazione nei confronti di terzi.  

L’Organizzazione e/o l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della stampa (o           
del prodotto on-line) non potranno in alcun modo essere ritenuti responsabili del risultato del              
catalogo, nonché degli errori od omissioni ove si verificassero, salvo per dolo o colpa grave.  

Una o più copie del catalogo potranno essere acquistate al prezzo agevolato di 10 euro entro                

http://paratissima.it/wp-content/uploads/2019/11/BO20_SERVIZI-AGGIUNTIVI.pdf


 

il 10 gennaio 2020, spuntando l’apposita casella del form di partecipazione. 

Durante la fiera il prezzo di vendita sarà maggiorato. 

 

7. PREMI  
Durante Paratissima Bologna saranno assegnati i seguenti premi:  

- PRS Talent Prize: all’artista o agli artisti ritenuti essere promettenti talenti di domani, verrà               
corrisposto un premio di acquisizione da parte di PRS Impresa Sociale pari a 1000 euro lordi.  

- Premio N.I.C.E.: i due artisti selezionati avranno la possibilità di esporre le proprie opere               
gratuitamente all’interno di uno dei progetti espositivi N.I.C.E. durante Paratissima Torino           
2020. 

- Premio Art Production: l’artista selezionato entrerà a far parte del progetto Art Production, il               
centro di produzione indipendente per artisti emergenti che promuove alcuni tra i migliori             
artisti ospitati da Paratissima nelle varie edizioni della manifestazione torinese.  

 

8. RIEPILOGO SCADENZE  
Invio domanda di partecipazione entro il 30 Dicembre 2019 

Comunicazione esito valutazione entro il 7 Gennaio 2020  

Diritto di recesso entro il 10 Gennaio 2020  

Allestimento 23 Gennaio 2020  

Opening 24 Gennaio 2020  

Date manifestazione 24 - 26 Gennaio 2020  

Disallestimento 26/27 Gennaio 2020  

 
 


	BO20_Regolamento Artisti Bologna 2020
	f53ec88d7f160e98bf15cd75092b098b3a2cf4321c6e1e9b223025dc51bd81e1.pdf

