
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), è possibile scegliere tra le quattro 
tipologie di spazio espositivo, ubicate all’interno della Sala Archi del Lazzaretto di 
Cagliari (v. pagine 2-3).  

> 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 i progetti attinenti al tema della manifestazione: R-EVOLUTION

> 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 servizi*:

  -    ricezione opera
  -    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. Per richiedere tale servizio è ne-
cessario inviare una mail alla direzione organizzativa all’indirizzo cagliaricontemporanea@
gmail.com specificando nell’oggetto: RICHIESTA PACCHETTO 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
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https://docs.wixstatic.com/ugd/5c65b1_ab4b6b60381142c5ab071496129be349.pdf
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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.

PROCEDI ALL’ISCRIZIONE

https://goo.gl/forms/iVb2oegdQ8fdTjzJ3

