
PA
RA

TI
SS

IM
A

.IT

11,12,13 DICEMBRE

18,19,20 DICEMBRE

REGOLAMENTO



REGOLAMENTO E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

 

BOOTIQUE 2020 

FASHION - DESIGN – ARTIGIANATO 

ARTiglieria Con/temporary Art Center 

11 >13 dicembre 2020 – 18 >20 dicembre 2020 

 

 

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.  

BOOTIQUE è sinonimo di offerta selezionata e diversificata, è un’occasione di riflessione sui nuovi 

stili, interpreti delle relazioni in continua trasformazione tra tradizione e innovazione, manualità e 

tecnologia. 

Inoltre, a partire da quest’anno la sezione dedicata alla moda e al design, oltre a diventare un evento 

autonomo, cambia pelle al proprio layout espositivo, con un design dal sapore minimal, dove il 

bianco predominante accoglierà i visitatori e li guiderà alla scoperta di tutte le novità della 

manifestazione. 

I due weekend in cui si svolgerà l'evento sono situati nel periodo prenatalizio (11/13 dicembre e 
18/20 dicembre) e i partecipanti potranno decidere se partecipare a un solo slot oppure a entrambi. 

Gli spazi che ospiteranno Bootique sono collocati al piano terra e sono i più prestigiosi dell'edificio: 

le ex scuderie, che lo scorso anno hanno ospitato @Gap e l’area dell’ex tribunale. 

Entrambe accoglieranno talenti della nuova scena indipendente, fashion designer, studi e atelier. 

Nell’area dell’ex tribunale gli spazi espositivi potranno essere condivisi, anche tra più soggetti, purché 
accomunati da un unico fil rouge, mentre le ex scuderie ospiteranno esclusivamente progetti 

individuali. 

L’assegnazione degli spazi di entrambe le sezioni espositive verrà effettuata dalle curatrici per 

garantire il dialogo e la coerenza del percorso espositivo. Per questo motivo, tutti i progetti verranno 

valutati e sottoposti ad approvazione da parte delle curatrici. 

La sezione è curata da Maria Azahara Hernando e Stefania Manfrè. 

 

NB: Il presente Regolamento è da ritenersi suscettibile di variazioni. Eventuali modifiche saranno 
tempestivamente comunicate ai candidati ai fini di poter gestire al meglio e con la massima 

collaborazione una situazione che esula dalle competenze dirette della nostra organizzazione. 

 

 

 

 



1. SPAZI DISPONIBILI 

 

Sono disponibili diverse tipologie di spazi tra cui scegliere: 

EX TRIBUNALE 

BOOTIQUE Lab+: spazi condivisibili da più brand 

stand 9 mq (max 2brand)       700 euro (iva inclusa) 

stand 12 mq (max 2brand)       900 euro (iva inclusa) 

stand 15 mq (max 3brand)                   1120 euro (iva inclusa) 

 

EX SCUDERIE 

BOOTIQUE (versione classica) – partecipazione singolo brand per spazio espositivo 

Stand 6 mq                              530 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. DATE DISPONIBILI 

 

È possibile candidarsi per uno dei due slot disponibili: 

 

Slot 1: 11-12-13 dicembre 2020 

Slot 2: 18-19-20 dicembre 2020 

 

➢ L’ingresso al pubblico sarà gratuito per entrambi gli slot 

 

2. COME ISCRIVERSI 

 

➢ Scadenza Iscrizioni 10 novembre 2020 

Per iscriversi è necessario prendere visione del presente Regolamento e inviare una mail all’indirizzo 

bootique.paratissima@gmail.com contenente: 

• Scheda di partecipazione compilata 

• Almeno 2 immagini raffiguranti i prodotti che si intende presentare al pubblico 

 

mailto:bootique.paratissima.@gmail.com
http://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/07/SCHEDA-PARTECIPAZIONE-BOOTIQUE.doc


Una volta inviata la mail, attendere il riscontro della Direzione Artistica che avverrà entro e non oltre 

la data del 13 novembre 2020. 

 

3. TERMINI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO 

- In caso di accettazione della proposta di partecipazione, dovrai versare la quota d’acconto (50% della quota 
prescelta) entro la deadline fissata per il 18 novembre 2020. 

- Pagamento del saldo (restante 50% della quota prescelta) dovrà avvenire entro il 04 Dicembre 2020. I 

pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente in Euro. Le spesa bancarie sono a carico dell’Espositore. 

Potrai concordare con le curatrici il tuo progetto di allestimento dello spazio. 

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. 

 

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

- se la comunicazione di rinuncia sarà fatta entro la mezzanotte del  04 Dicembre 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 04 Dicembre 2020, il candidato non avrà diritto ad alcun 

rimborso e l’importo totale già versato sarà trattenuto dall’Organizzazione 

 

L’Organizzazione si riserva di fissare di volta in volta sede, tempi e modalità di svolgimento nonché ogni 

opportuna variazione alla Manifestazione compreso il cambio di sede. Nel caso in cui la Manifestazione non 

possa aver luogo per qualsiasi motivo e debba quindi essere rinviata o soppressa, anche nell’ imminenza delle 
date previste, sarà esclusivamente rimborsata la somma versata, senza interessi e non potrà essere avanzata 

nei confronti dell’Organizzazione alcuna richiesta di danni o risarcimenti per qualsiasi titolo o causale. 

Nel caso in cui la Manifestazione dovesse per qualunque motivo subire un’anticipata chiusura o una 

temporanea sospensione, indipendentemente dalla volontà dell’Organizzazione, nessun indennizzo, 

risarcimento o restituzione sarà dovuto all’Espositore per nessun titolo o causale. 

 

Bonifico bancario intestato a: 

PRS Srl Impresa Sociale 

IBAN: IT32 W060 8501 0000 0000 0024 494 

SWIFT CODE: CASRIT22 

CAUSALE: ISCRIZIONE G@P - PARATISSIMA 2018 

 

Si prega di indicare sul bonifico il nome dell’Espositore per assicurare il corretto accredito 

Verrà emessa regolare Fattura con i dati indicati nella Scheda di Partecipazione. 

 



4. RIEPILOGO SCADENZE 

 

- Invio domanda di partecipazione entro il 10 Novembre 2020 

- Comunicazione esito valutazione al più tardi entro il 13 Novembre 2020 

- Pagamento Acconto entro il 18 Novembre 2020 

- Pagamento Saldo entro il 04 Dicembre 2020 

- Diritto di recesso entro il 04 Dicembre 2020 

- Rimborso quota entro il 18 Dicembre 2020 


