
REGOLAMENTO PARATISSIMA NAPOLI 2017 

... another brick in the WORLD! 

2- 4 giugno 2017

Napoli, dal MANN a p.zza Bellini 

COME ISCRIVERSI 

Per iscriversi è necessario compilare il form al sito www.paratissima.it nella pagina dedicata alle 

iscrizioni di Paratissima Napoli. Le informazioni inserite verranno utilizzate per la redazione del ma

teriale di comunicazione dei progetti e dei profili degli artisti. I dati personali e i dettagli sul progetto 

non saranno pubblicati ma saranno necessari per le attività della segreteria operativa. Ogni artista 

dovrà prendersi carico in autonomia dei costi per la produzione, l'allestimento e il trasporto delle 

proprie opere. La deadline per le iscrizioni alla prima edizione di Paratissima Napoli è il 18 aprile 2017. 

MODALITA' DI PAGAMENTO 

SOPRALLUOGO ARTISTI 

E' previsto un incontro con gli organizzatori unito a so

pralluogo funzionale degli spazi espositivi. Agli artisti 

iscritti verrà comunicata la data del sopralluogo. 

MODALITA' E COSTI D'ISCRIZIONE 

Il tema dell'opera è ... another brick in the WORLD! (un 

altro mattone nel MONDO) e può essere utilizzata qual

siasi tecnica. Per ogni singola iscrizione l'artista avrà a 

disposizione una parete o superficie a pavimento, la cui 
dimensione verrà concordata con l'organizzazione, 

dove sarà possibile allestire le proprie opere e creazioni 
rispettando principi di corretto allestimento che verran

no concordati con i responsabili dell'organizzazione. La 

quota d'iscrizione è di 30,00€ escluse eventuali impo

ste. Per progetti e allestimenti che non rientrano nelle 
linee guida indicate, ovvero collettive, associazioni di 

artisti e altri progetti, l'unità minima di spazio e il relativo 

costo sono da concordare con l'organizzazione. 

Dopo aver ricevuto la mail di conferma dell'avvenuta registrazione, dovrai ufficializzare l'iscrizione at

traverso il versamento della quota e la firma della liberatoria, secondo le direttive esplicate nella mail. 
E' possibile pagare la quota d'iscrizione tramite bonifico bancario. La quota di partecipazione figura 

come contributo liberale a sostegno dell'attività dell'Associazione ArteinMovimento. In caso di richie

sta di fattura sarà necessario aggiungere l'IVA alla quota indicata. 

VENDITA DURANTE PARATISSIMA 

L'adesione al servizio di vendita delle proprie opere e prodotti è 

compresa nella quota d'iscrizione a Paratissima e non comporta 

alcun costo aggiuntivo. Successivamente all'iscrizione ti infor

meremo sulle procedure da espletare per la vendita delle opere. 

MANCATA PARTECIPAZIONE 

In caso l'artista sia regolarmente iscritto a Paratissima Napoli 

ma non possa più partecipare all'evento, ha diritto a richiedere 

la restituzione della quota comunicandolo almeno 15 giorni 

prima dell'inizio della manifestazione. Dopo tale data non sarà 

più possibile richiedere il rimborso della quota. 


