REGOLAMENTO

PARATISSIMA EXHIBIT AND FAIR 2021

Si rinnova e cresce il tradizionale momento di esposizione collettiva di Paratissima
nell’ambito del mese di novembre 2021, che vedrà di nuovo Torino protagonista internazionale dell’arte contemporanea con il sistema plurale e diffuso di ContemporaryArt
Torino.
Con il nome di Paratissima Exhibit and Fair, il progetto dichiara la sua natura e i suoi
obbiettivi, con una nuova impostazione che ne mantiene l’identità storica e lo spirito
ma lo vuole far crescere ed evolvere.
La fiera di Paratissima si presenta come una collettiva di mostre selezionate e curate,
che al meglio possa presentare e raccontare gli artisti e le loro opere al pubblico.
Si lavorerà su una grande selezione numerica e qualitativa degli artisti e dei progetti
proposti, sviluppando un percorso di affiancamento condiviso con la direzione artistica e lo staff di Paratissima.
Gli spazi accoglieranno mostre di dimensioni e nature diverse, allontanandosi
dall’idea dello stand espositivo.
La volontà è di creare un’esperienza non meramente espositiva ma anche formativa,
con un percorso più condiviso e seguito nel dialogo con la direzione artistica e lo staff,
che porti a una manifestazione valorizzante per l’artista e il suo lavoro, capace di coinvolgere ed essere empatica con i vari pubblici che animeranno Paratissima 2021.
Un grande sforzo di tutti, che però avrà una vetrina espositiva più lunga, dal 28 ottobre
al 21 novembre 2021, per permettere sia l’esperienza dei giorni intensi della settimana
dell’Art Contemporanea di Torino dal 1 al 7 novembre, sia la possibilità di un respiro
maggiore dilatato nel tempo che metta a frutto al meglio le mostre allestite.

1. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE
Per candidarsi a partecipare a Paratissima EXHIBIT AND FAIR 2021 come singoli
artisti o collettivi (per COLLETTIVO si intende la partecipazione di 2 o più artisti e/o
curatori che si presentano sotto lo stesso nome) sarà necessario seguire due step:

A) Registrazione Art Gallery
Registrarsi al link. Tale registrazione darà automaticamente e gratutiamente 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
gli artisti iscritti.
Per supporto alla procedura di iscrizione, è possibile scaricare la Guida alla compilazione online
In caso si sia già effettuata precedentemente l’iscizione all’Art Gallery, accedere con le
proprie credenziali al link e seguire direttamente lo step B.
NB: Nel caso di un COLLETTIVO, tutti i componenti dovranno avere un proprio profilo
Art Gallery

B) Candidatura tramite Google Form
Al
1)
2)
3)

link è possibile accedere al Google Form dove sarà possibile:
selezionare la sezione di EXHIBIT AND FAIR a cui si intende partecipare
selezionare la quota di partecipazione desiderata
caricare le opere che si intende presentare in mostra

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si intende candidare (dimensione massima del file 10MB).
NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltamento uno dei componenti compili il Google Form per iscriversi all’evento.
Per accedere al Google Form è necessario avere un proprio account Google, come
ad esempio quello di posta elettronica Gmail.
Nel caso non ne si abbia uno, è possibile creare un account Google come illustrato
nella pagina successiva.

Ai partecipanti verrà richiesto di inserire il prezzo di vendita di tutte le opere candidate
alla partecipazione; nel caso non fossero in vendita, inserire l’importo 0€.
Se selezionati, le opere andranno poi caricate sul proprio profilo Art Gallery:
questa operazione è obbligatoria, e consente l’acquisto dei lavori in mostra agli utenti
online.
La vendita delle opere sarà infatti possibile SOLO tramite i canali di Paratissima, che sia
vendita diretta in Fiera o tramite la piattaforma artgallery.paratissima.it

IN CASO DI VENDITA
Come riportato nei Termini e Condizioni di utilizzo dell’Ecommerce di Paratissima Art
Gallery, la vendita delle opere esposte durante la manifestazione dovrà avvenire tramite
i canali di Paratissima fino a una durata di 30 giorni oltre la fine dell’evento.
Al termine di questi 30 giorni, sarà possibile rimuovere dal proprio profilo le opere precedentemente esposte in Fiera, oppure venderle tramite altri canali esterni
all’organizzazione.
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 di vendita.

2. PAGAMENTO
A seguito della compilazione del Google Form, la Direzione Artistica si riserverà il
tempo per valutare le candidature.
SE SELEZIONATI, nella mail di conferma dell’esito selezione verrà allegato un link per
accedere ad un secondo Google Form, dove inserire i propri dati fiscali (codice fiscale,
indirizzo di residenza ecc)
>>>>>
Questo Form servirà all’Organizzazione per raccogliere i dati di chi effettuerà il pagamento della quota, così da poter procedere con l’emissione di regolare fattura/ricevuta
fiscale una volta ricevuto l’importo dal parte del candidato.
Si dovrà procedere con il pagamento della quota di partecipazione entro e non oltre
7 giorni dalla ricezione dell’esito selezione (24 Settembre > 01 Ottobre).

Se non venisse rispettata questa scadenza, la Direzione Artistica potrà decidere di non
considerare più valida la candidatura, e procedere dunque con la selezione di un altro
candidato.
Il pagamento della quota potrà essere effettuato tramite i seguenti metodi:

• Tramite BONIFICO a:
PRS Srl Impresa Sociale Cassa di Risparmio di Asti S.p.A.
IBAN: IT32W0608501000000000024494
SWIFT CODE: CASRIT22

• Tramite PAYPAL a:
prsimpresasociale@gmail.com

• Tramite SATISPAY a:
paratissima art production

3. ESITO SELEZIONE
Le iscrizioni chiudono Lunedì 06 Settembre 2021, e l’esito delle selezioni verrà
inviato via mail entro e non oltre Venerdì 24 Settembre 2021.
ATTENZIONE
Ogni artista selezionato e parteciperà all’evento dovrà farsi carico dei costi legati alla
produzione, al trasporto, all’allestimento e al disallestimento delle proprie opere.

4. SEZIONI, QUOTE, COSTI
Paratissima cambia, evolve e cresce, anche nell‘offerta dedicata a tutti gli artisti!
Da quest’anno è previsto il pagamento di un‘unica quota base di € 250,00 (IVA inclusa) comprensiva di:

- SPAZIO ESPOSITIVO

>>>

Porzione di parete lineare dai 2,5m ai 3m (opere a
parete) e porzione di spazio a terra di 4mq (opere a
terra). Si amplia lo spazio dedicato ad ogni artista,
così come il respiro per le opere.

- 1 COPIA DEL CATALOGO
- PACCHETTO LEZIONI

>>>

n.4 incontri / lezioni online con temi definiti e
atti all’accompagnamento e alla formazione
degli artisti.
Gli argomenti trattati saranno nell’ordine di
CREAZIONE DI UN PORTFOLIO, NOZIONI
BASE DI TECNICHE DI ALLESTIMENTO, FORMALIZZAZIONE E VALUTAZIONE DELLE PROPRIE OPERE.

Nel Google Form da compilare per l’iscrizione cui si accede dal seguente link , è possi-

bile candidarsi per esporre in due principali sezioni:

1) EXHIBIT AND FAIR
Una grande mostra corale ospiterà i diversi progetti personali dei selezionati, risultando
dunque una “mostra di mostre” dove ogni artista potrà presentare le proprie tematiche
e riflessioni. Il tema è libero.

2) COLLECTIVE PROJECTS
Una sezione dedicata a progetti collettivi, frutto del lavoro di gruppi, Gallerie e realtà
coordinate. Anche qui, libertà tematica.

5. MANCATA PARTECIPAZIONE
L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione EXHIBIT AND FAIR 2021 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione entro e
non oltre il 01 Ottobre 2021.

entro il 24 Settembre 2021___________________________Comunicazione esiti selezione
entro il 01 Ottobre 2021__________________________Limite per effettuare il pagamento
Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE
Dopo il 01 Ottobre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente la
rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.
In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 01 Ottobre,
l’organizzazione NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

6. CATALOGO
Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di EXHIBIT AND FAIR 2021
verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo dedicato.
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 sul catalogo, sollevando e tenendo comunque indenne l’Organizzazione dei confronti di terzi.
L’Organizzazione e/o l’eventuale concessionario e/o la tipografia incaricata della
stampa (o del prodotto online) 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.

RIEPILOGO SCADENZE

01 Luglio 2021____________________APERTURA ISCRIZIONI

06 Settembre 2021________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro 24 Settembre 2021___________COMUNICAZIONE
ESITI SELEZIONI

01 Ottobre 2021______TERMINE ULTIMO PER PAGAMENTO

