
REGOLAMENTO



1. REGISTRAZIONE E ISCRIZIONE

Per candidarsi a partecipare a Paratissima Torino 2022 come singoli artisti o collet-
tivi (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.pa-
ratissima.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 compila-
zione 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. Le opere esposte ma non caricate sulla piattaforma Art Gallery non potran-
no essere vendute, né fisicamente né online.

ATTENZIONE: in fase di iscrizione alla manifestazione di Paratissima Torino 2022 verrà 
richiesto il link del profilo Art Gallery dell’artista / del collettivo; il procedimento qui 
sopra illustrato è dunque conditio sine qua non per partecipare all’evento.

B) Candidatura tramite Google Form

A questo link è possibile accedere al Google Form dove sarà possibile:
1) selezionare la mostra cui si intende partecipare
2) selezionare la quota di partecipazione desiderata
3) caricare le opere che si intendono presentare in mostra con relativo progetto
4) selezionare eventuali servizi aggiuntivi

Il Form richiede il caricamento di tutte le immagini delle opere che si vogliono can-
didare (dimensione massima del file 10MB).

NB: Nel caso di un COLLETTIVO, sarà sufficiente che soltanto 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 
qui di seguito:

http://subscribe.paratissima.it/artists/signup?lang=ita
https://artgallery.paratissima.it/
https://artgallery.paratissima.it/
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
https://paratissima.it/wp-content/uploads/2020/04/Procedura-di-Iscrizione-allART-GALLERY2020.pdf
http://subscribe.paratissima.it/artists/signin?lang=ita
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit
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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 saranno illustrati i metodi di pagamento e 
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 paga-
mento 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 il 19 Set-
tembre 2022. 
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.

3. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono Domenica 31 Luglio 2022, e l’esito delle selezioni verrà 
inviato via mail entro e non oltre Lunedì 12 Settembre.

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! 
A Paratissima Torino 2022 gli artisti potranno esporre le proprie opere all’interno di una 

delle tre mostre curate consultabili a questo link.
Se due esibizioni presentano un concept e tema ben definito, corollato dall’abstract 
curatoriale concepito per ognuna delle due mostre dalle rispettive curatrici, la terza 
sezione NON prevede un tema univoco propio per accontentare tutti quei creativi che 
non si rispecchiano negli altri soggetti.

Sarà possibile presentare il proprio progetto selezionando, all’interno del Google 
Form, una tra le seguenti quote (ogni prezzo è da considerarsi IVA inclusa):

A) Quota a parete 3m lineari: €200,00
B) Quota a parete 6m lineari: €400,00
C) Quota a terra 2mq: €200,00

A) Spazio riservato circa 20mq: €600,00
B) Spazio riservato circa 40mq: €1.000,00

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la Direzione Artistica all’indi-
rizzo artgallery@paratissima.it

ATTENZIONE
Per spazio riservato si intende una stanza e/o porzione di stanza di più ampia metratura, 
così da avere maggior spazio per esporre i propri lavori.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI

Sul Google Form sarà possibile indicare se e di quali servizi aggiuntivi si desidera 
usufruire:

1) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per quote a parete / a terra: 
€100,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

2) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per spazio riservato: €150,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

3) SERVIZIO DI CURATELA: €150,00

Servizio di scrittura testi e curatela (come selezione opere, redazione didascalie ecc) da parte 
di giovani professionisti e collaboratori dello Staff di Paratissima.
ATTENZIONE: Si invita chi desideri esporre in uno spazio privato (da 20mq o da 40mq) ad 
usufruire di questo servizio aggiuntivo, nel caso non sia già affiancati da un curatore di fiducia.

4) CATALOGO: €15,00

Se si desidera una o più copie del catalogo dedicato di Paratissima Torino 2022, è possibile 

farne richiesta nel Google Form

6. CATALOGO

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di Paratissima Torino 2022 
verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo dedi-
cato.
Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire nei tempi di consegna previsti il 
materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della mancata pubblicazio-
ne.

L’espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate sul catalogo, solle-
vando 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.

5. MANCATA PARTECIPAZIONE

L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione di Para-
tissima Torino 2022 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione entro e 
non oltre il 19 Settembre 2022.

entro il 12 Settembre________________________________Comunicazione esiti selezione
entro il 19 Settembre 2022________________________Limite per effettuare il pagamento 
                                                                                    Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE

Dopo il 19 Settembre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente 
la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 19 Settembre,  
l’Organizzazione NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

7. RIEPILOGO SCADENZE

31 Luglio 2022____________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro 12 Settembre 2022_______________COMUNICAZIONE 

ESITI SELEZIONI

19 Settembre 2022_________________TERMINE ULTIMO PER 

PAGAMENTO o RINUNCIA

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit


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 saranno illustrati i metodi di pagamento e 
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 paga-
mento 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 il 19 Set-
tembre 2022. 
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.

3. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono Domenica 31 Luglio 2022, e l’esito delle selezioni verrà 
inviato via mail entro e non oltre Lunedì 12 Settembre.

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! 
A Paratissima Torino 2022 gli artisti potranno esporre le proprie opere all’interno di una 

delle tre mostre curate consultabili a questo link.
Se due esibizioni presentano un concept e tema ben definito, corollato dall’abstract 
curatoriale concepito per ognuna delle due mostre dalle rispettive curatrici, la terza 
sezione NON prevede un tema univoco propio per accontentare tutti quei creativi che 
non si rispecchiano negli altri soggetti.

Sarà possibile presentare il proprio progetto selezionando, all’interno del Google 
Form, una tra le seguenti quote (ogni prezzo è da considerarsi IVA inclusa):

A) Quota a parete 3m lineari: €200,00
B) Quota a parete 6m lineari: €400,00
C) Quota a terra 2mq: €200,00

A) Spazio riservato circa 20mq: €600,00
B) Spazio riservato circa 40mq: €1.000,00

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la Direzione Artistica all’indi-
rizzo artgallery@paratissima.it

ATTENZIONE
Per spazio riservato si intende una stanza e/o porzione di stanza di più ampia metratura, 
così da avere maggior spazio per esporre i propri lavori.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI

Sul Google Form sarà possibile indicare se e di quali servizi aggiuntivi si desidera 
usufruire:

1) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per quote a parete / a terra: 
€100,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

2) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per spazio riservato: €150,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

3) SERVIZIO DI CURATELA: €150,00

Servizio di scrittura testi e curatela (come selezione opere, redazione didascalie ecc) da parte 
di giovani professionisti e collaboratori dello Staff di Paratissima.
ATTENZIONE: Si invita chi desideri esporre in uno spazio privato (da 20mq o da 40mq) ad 
usufruire di questo servizio aggiuntivo, nel caso non sia già affiancati da un curatore di fiducia.

4) CATALOGO: €15,00

Se si desidera una o più copie del catalogo dedicato di Paratissima Torino 2022, è possibile 

farne richiesta nel Google Form

6. CATALOGO

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di Paratissima Torino 2022 
verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo dedi-
cato.
Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire nei tempi di consegna previsti il 
materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della mancata pubblicazio-
ne.

L’espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate sul catalogo, solle-
vando 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.

5. MANCATA PARTECIPAZIONE

L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione di Para-
tissima Torino 2022 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione entro e 
non oltre il 19 Settembre 2022.

entro il 12 Settembre________________________________Comunicazione esiti selezione
entro il 19 Settembre 2022________________________Limite per effettuare il pagamento 
                                                                                    Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE

Dopo il 19 Settembre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente 
la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 19 Settembre,  
l’Organizzazione NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

7. RIEPILOGO SCADENZE

31 Luglio 2022____________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro 12 Settembre 2022_______________COMUNICAZIONE 

ESITI SELEZIONI

19 Settembre 2022_________________TERMINE ULTIMO PER 

PAGAMENTO o RINUNCIA

https://www.paratissima.it/call-artistiparatissima-2022/
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit


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 saranno illustrati i metodi di pagamento e 
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 paga-
mento 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 il 19 Set-
tembre 2022. 
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.

3. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono Domenica 31 Luglio 2022, e l’esito delle selezioni verrà 
inviato via mail entro e non oltre Lunedì 12 Settembre.

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! 
A Paratissima Torino 2022 gli artisti potranno esporre le proprie opere all’interno di una 

delle tre mostre curate consultabili a questo link.
Se due esibizioni presentano un concept e tema ben definito, corollato dall’abstract 
curatoriale concepito per ognuna delle due mostre dalle rispettive curatrici, la terza 
sezione NON prevede un tema univoco propio per accontentare tutti quei creativi che 
non si rispecchiano negli altri soggetti.

Sarà possibile presentare il proprio progetto selezionando, all’interno del Google 
Form, una tra le seguenti quote (ogni prezzo è da considerarsi IVA inclusa):

A) Quota a parete 3m lineari: €200,00
B) Quota a parete 6m lineari: €400,00
C) Quota a terra 2mq: €200,00

A) Spazio riservato circa 20mq: €600,00
B) Spazio riservato circa 40mq: €1.000,00

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la Direzione Artistica all’indi-
rizzo artgallery@paratissima.it

ATTENZIONE
Per spazio riservato si intende una stanza e/o porzione di stanza di più ampia metratura, 
così da avere maggior spazio per esporre i propri lavori.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI

Sul Google Form sarà possibile indicare se e di quali servizi aggiuntivi si desidera 
usufruire:

1) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per quote a parete / a terra: 
€100,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

2) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per spazio riservato: €150,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

3) SERVIZIO DI CURATELA: €150,00

Servizio di scrittura testi e curatela (come selezione opere, redazione didascalie ecc) da parte 
di giovani professionisti e collaboratori dello Staff di Paratissima.
ATTENZIONE: Si invita chi desideri esporre in uno spazio privato (da 20mq o da 40mq) ad 
usufruire di questo servizio aggiuntivo, nel caso non sia già affiancati da un curatore di fiducia.

4) CATALOGO: €15,00

Se si desidera una o più copie del catalogo dedicato di Paratissima Torino 2022, è possibile 

farne richiesta nel Google Form

6. CATALOGO

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di Paratissima Torino 2022 
verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo dedi-
cato.
Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire nei tempi di consegna previsti il 
materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della mancata pubblicazio-
ne.

L’espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate sul catalogo, solle-
vando 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.

5. MANCATA PARTECIPAZIONE

L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione di Para-
tissima Torino 2022 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione entro e 
non oltre il 19 Settembre 2022.

entro il 12 Settembre________________________________Comunicazione esiti selezione
entro il 19 Settembre 2022________________________Limite per effettuare il pagamento 
                                                                                    Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE

Dopo il 19 Settembre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente 
la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 19 Settembre,  
l’Organizzazione NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

7. RIEPILOGO SCADENZE

31 Luglio 2022____________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro 12 Settembre 2022_______________COMUNICAZIONE 

ESITI SELEZIONI

19 Settembre 2022_________________TERMINE ULTIMO PER 

PAGAMENTO o RINUNCIA

https://docs.google.com/forms/u/1/d/1_5MsjVC0LC7692JJ0U0Zz5Yf4g6rwfahVxXuIqJUReE/edit


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 saranno illustrati i metodi di pagamento e 
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 paga-
mento 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 il 19 Set-
tembre 2022. 
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.

3. ESITO SELEZIONE

Le iscrizioni chiudono Domenica 31 Luglio 2022, e l’esito delle selezioni verrà 
inviato via mail entro e non oltre Lunedì 12 Settembre.

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! 
A Paratissima Torino 2022 gli artisti potranno esporre le proprie opere all’interno di una 

delle tre mostre curate consultabili a questo link.
Se due esibizioni presentano un concept e tema ben definito, corollato dall’abstract 
curatoriale concepito per ognuna delle due mostre dalle rispettive curatrici, la terza 
sezione NON prevede un tema univoco propio per accontentare tutti quei creativi che 
non si rispecchiano negli altri soggetti.

Sarà possibile presentare il proprio progetto selezionando, all’interno del Google 
Form, una tra le seguenti quote (ogni prezzo è da considerarsi IVA inclusa):

A) Quota a parete 3m lineari: €200,00
B) Quota a parete 6m lineari: €400,00
C) Quota a terra 2mq: €200,00

A) Spazio riservato circa 20mq: €600,00
B) Spazio riservato circa 40mq: €1.000,00

Per qualunque esigenza o richiesta particolare, contattare la Direzione Artistica all’indi-
rizzo artgallery@paratissima.it

ATTENZIONE
Per spazio riservato si intende una stanza e/o porzione di stanza di più ampia metratura, 
così da avere maggior spazio per esporre i propri lavori.

5. SERVIZI AGGIUNTIVI

Sul Google Form sarà possibile indicare se e di quali servizi aggiuntivi si desidera 
usufruire:

1) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per quote a parete / a terra: 
€100,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

2) SERVIZIO DI ALLESTIMENTO/DISALLESTIMENTO per spazio riservato: €150,00

Servizio dedicato di allestimento/disallestimento comprensivo di materiali integrativi per l’imba-

llaggio di ritorno a seguito del disallestimento

3) SERVIZIO DI CURATELA: €150,00

Servizio di scrittura testi e curatela (come selezione opere, redazione didascalie ecc) da parte 
di giovani professionisti e collaboratori dello Staff di Paratissima.
ATTENZIONE: Si invita chi desideri esporre in uno spazio privato (da 20mq o da 40mq) ad 
usufruire di questo servizio aggiuntivo, nel caso non sia già affiancati da un curatore di fiducia.

4) CATALOGO: €15,00

Se si desidera una o più copie del catalogo dedicato di Paratissima Torino 2022, è possibile 

farne richiesta nel Google Form

6. CATALOGO

Tutte le informazioni sugli artisti selezionati per l’edizione di Paratissima Torino 2022 
verranno pubblicate sul sito web di Paratissima e in forma cartacea sul catalogo dedi-
cato.
Nel caso in cui l’espositore non facesse pervenire nei tempi di consegna previsti il 
materiale richiesto, l’Organizzazione non sarà responsabile della mancata pubblicazio-
ne.

L’espositore garantisce la veridicità delle informazioni pubblicate sul catalogo, solle-
vando 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.

5. MANCATA PARTECIPAZIONE

L’artista regolarmente iscritto e selezionato per partecipare alla manifestazione di Para-
tissima Torino 2022 che non potrà partecipare, può rinunciare alla selezione entro e 
non oltre il 19 Settembre 2022.

entro il 12 Settembre________________________________Comunicazione esiti selezione
entro il 19 Settembre 2022________________________Limite per effettuare il pagamento 
                                                                                    Limite per comunicare rinuncia

ATTENZIONE

Dopo il 19 Settembre, il mancato pagamento della quota comporterà automaticamente 
la rinuncia alla partecipazione alla manifestazione.

In caso di rinuncia di partecipazione comunicata dopo la data del 19 Settembre,  
l’Organizzazione NON rimborserà le quote di partecipazione già corrisposte.

7. RIEPILOGO SCADENZE

31 Luglio 2022____________________CHIUSURA ISCRIZIONI

entro 12 Settembre 2022_______________COMUNICAZIONE 

ESITI SELEZIONI

19 Settembre 2022_________________TERMINE ULTIMO PER 

PAGAMENTO o RINUNCIA




