
Iscrizioni STANDARD
Leggi il REGOLAMENTO e procedi all’ISCRIZIONE 

La SCADENZA è prevista per il 12 MAGGIO 2019 alle h 23.59

MODALITA’ E COSTI D’ISCRIZIONE 
L’iscrizione STANDARD si rivolge ad ogni tipologia di artista singolo o progetto espositivo 
realizzabile  all’interno dei seguenti spazi:

PARETE - puoi utilizzare lo spazio a parete per esempio per opere pittoriche, fotografie, illustrazioni, etc.

            
  -    L’unità minima di spazio è pari a 1 m lineare  = 50¤

  -    E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 3 unità da 1 m lineare

PAVIMENTO - puoi utilizzare lo spazio a pavimento per esempio per opere sculturee, installazioni, etc.

  -    L’unità minima di spazio è pari a 1 mq  = 50¤

  -    E’ possibile scegliere fino ad un massimo di 3 unità da 1 mq

> Per ISCRIVERSI a CAO.s è necessario compilare il MODULO di ISCRIZIONE a cui è possi-
bile accedere tramite il link che trovate al fondo del documento
Tutte le informazioni inserite saranno utilizzate per la redazione del materiale inerente i pro-
getti e il profilo degli artisti. I dati personali resteranno esclusivamente a disposizione della 
segreteria operativa

> E’ prevista una selezione da parte della Direzione Artistica, per cui avranno via preferen-
ziale le opere attinenti al tema della manifestazione: R-EVOLUTION

> Una volta ufficializzata la rosa dei partecipanti, tra questi verrà effettuata un’ulteriore sele-
zione per la realizzazione della:

           - MOSTRA CURATA dalla Direzione Artistica dell’evento che si baserà sul TEMA                           
     dell’edizione e che potrà accogliere qualsiasi forma di contaminazione artistica. 

https://docs.wixstatic.com/ugd/5c65b1_433c9fd5464b469faeb68fe2a6308c55.pdf


> Ogni artista dovrà prendersi carico dei costi di produzione, allestimento e trasporto delle 
opere. Qualora non fosse possibile essere presenti durante le fasi di allestimento e disallesti-
mento,  l’organizzazione fornisce il seguente pacchetto di servizi:

  -    ricezione opera
  -    ricezione opera
  -    report di controllo dell’opera
  -    allestimento
  -    disallestimento / imballo
  -    consegna materiale artistico al vettore incaricato 

Il costo del pacchetto, aggiuntivo all’affitto dello spazio, è pari a 50¤. 
Per richiedere tale servizio è necessario inviare una mail alla direzione organizzativa all’indi-
rizzo cagliaricontemporanea@gmail.com specificando nell’oggetto: RICHIESTA PACCHET-
TO ALLESTIMENTO

> Prima di procedere con l’allestimento delle opere, è obbligatorio firmare la liberatoria per 
lo scarico delle responsabilità in caso di furto,  incendio e danni da parte di terzi

MODALITA’ di pagamento
Per ufficializzare l’iscrizione sarà necessario effettuare il versamento della quota di par-
tecipazione, che figura come contributo liberale a sostegno dell’attività dell’associazione 
culturale Ventunomila16. Prima di poter procedere con il versamento della quota dovrete 
necessariamente ricevere dall’organizzazione una mail di “Conferma Destinazione Spazio 
Espositivo” con le indicazioni specifiche sul pagamento. 

MANCATA PARTECIPAZIONE

In caso l’artista sia regolarmente iscritto a CAO.s | CAGLIARI CONTEMPORANEA - sardinian 
art event ma non possa più partecipare all’evento, ha diritto a richiedere la restituzione della 
quota comunicando la recessione via email almeno 21 giorni prima dell’inizio della manife-
stazione. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere il rimborso della quota.

PROCEDI ALL’ISCRIZIONE

https://goo.gl/forms/L6N0m58ftQe7L0yR2

