
Iscrizioni INDEPENDENT PROJECT
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 
Per partecipare come galleria d’arte, collettiva, associazione di artisti e con altri pro-
getti curati indipendenti (es. mostre personali), la tipologia di spazio* e il relativo 
costo** sono da concordare direttamente con l’organizzazione sulla base della di-
mensionalità e delle caratteristiche del progetto espositivo che si intende realizzare.

* Il progetto espositivo dovrà necessariamente avere una dimensionalità superiore ri-
spetto alle quote previste con l’ISCRIZIONE STANDARD > quindi maggiore di 3 metri 
lineari o 3 metri quadri

** Il costo sarà direttamente proporzionale alla dimensionalità richiesta, consideran-
do il valore minimo di 50¤ per metro lineare e/o metro quadro

> Per MAGGIORI INFORMAZIONI e/o per PRESENTARE LA PROPOSTA 
DI PROGETTO è necessario inviare una mail all’indirizzo cagliaricontemporanea@
gmail.com specificando come oggetto > INDEPENDENT PROJECT

> Ogni progetto dovrà essere approvato dalla Direzione Artistica e dovrà avere attinenza al 
tema della manifestazione: R-EVOLUTION

> Qualora necessario, l’organizzazione potrà fornire i seguenti servizi aggiuntivi*:

  -    scrittura testo critico
  -    curatela

* Il costo del servizio è da concordare con l’organizzazione

           

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


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

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

* Il costo del servizio è da concordare con l’organizzazione

> 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 parteci-
pazione concordata con l’organizzazione.
Prima di poter procedere con il versamento della quota dovrete necessariamente ricevere 
dall’organizzazione una mail di “Conferma Destinazione Spazio Espositivo”, con le indicazio-
ni specifiche sul pagamento. 

MANCATA PARTECIPAZIONE

Nel caso in cui, successivamente all’ufficializzazione dell’iscrizione, non si possa più parteci-
pare si ha diritto a richiedere la restituzione della quota comunicando la recessione via email 
entro il 30 Giugno 2019. Dopo tale data non sarà più possibile richiedere il rimborso.


