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#italiansystem

ADESIONE E
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
MAIN SECTION

spazi a partire da 24 mq (possono richiedere una metratura inferiore solo le gallerie che presentano giovani artisti)

AREA RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Solo, spazi di 16 mq
Next, spazi di 16 mq
Evolution, spazi a partire da 16 mq
Introduction, spazi di 16 mq su invito

Il costo complessivo di partecipazione comprende:
• procedure d’iscrizione
• pagina nel catalogo generale, in versione digitale, che include una Gallery fotografica con una selezione
delle opere presentate in fiera
• guida alla visita con caratteristiche della manifestazione ed elenco partecipanti, distribuita a tutti i visitatori
• possibilità di segnalare i nominativi di 3 coppie di collezionisti a cui verrà offerta ospitalità per una notte da
parte di ArtVerona a nome della Galleria
• presenza dello staff e assistenza agli espositori prima, durante e post manifestazione
• pulizie quotidiane dello stand
• parcheggio gratuito espositori adiacente al padiglione fieristico
• impianti elettrici base e consumi
• vigilanza generale notturna e diurna, presidio di tutti gli ingressi/uscite
• assicurazione R.C., dettagliata nell’art. 13 del Regolamento generale della manifestazione
(visionabile anche su www.artverona.it, area espositori)
• servizio di sicurezza
• wi-fi
MAIN SECTION
con costo comprensivo di:
• pareti perimetrali altezza m 3,5, colore standard bianco, pareti divisorie interne altezza m 3,5
(comprese nel costo solo se ortogonali), ripostiglio facoltativo, dimensioni a scelta, illuminazione:
75 w per ogni mq affittato, con corpi illuminanti da 200 w ciascuno, una multipresa, arredo
comprendente tavolo, 3 sedie, attaccapanni, cestino
AREA RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Next, Evolution e Introduction con costo comprensivo di:
• area con pareti perimetrali altezza m 3,5, colore standard bianco, pareti divisorie interne
altezza m 3,5 (comprese nel costo solo se ortogonali), illuminazione: 75 w per ogni mq affittato,
con corpi illuminanti da 200 w ciascuno, una multipresa, arredo (tavolino, 2 sedie, cestino) e
ripostiglio collettivo
Solo, con costo comprensivo di:
• area 4 x 4 con una sola parete di fondo altezza m 4, larghezza m 4, colore standard bianco,
2 faretti da 200 w ciascuno, una multipresa, arredo (tavolino, 2 sedie, cestino) e ripostiglio
collettivo
N.B.

Per quanto NON COMPRESO nelle proposte sopra esposte (moquette, prese e faretti supplementari, colore alle
pareti) sarà possibile fare riferimento al listino optional di Veronafiereservizi.
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Costo complessivo di partecipazione

Area (mq)

Costo totale partecipazione

16

3.520 + iva

24

5.040 + iva

32
40

6.240 + iva
7.800 + iva

48

9.360 + iva

64

11.200 + iva

80

14.000 + iva

96

16.800 + iva

128

22.400 + iva

MAIN SECTION

AREA RICERCA E SPERIMENTAZIONE
Solo

16

2.240 + iva

Next

16

2.800 + iva

Evolution

16

2.800 + iva

Introduction

da 16

da 2.800 + iva

Adesione e modalità di pagamento
Ogni galleria è tenuta a compilare la Richiesta di Partecipazione sul sito, entro il 31 luglio 2020.
Gli accordi verranno fissati attraverso l’invio della Domanda di Ammissione (che prevede l’accettazione
del regolamento visionabile online).
Il versamento dell’acconto, pari a 1.000,00 + iva (500+iva per stand di 16 mq), formalizza l’iscrizione
dell’espositore alla manifestazione e viene richiesto entro e non oltre il 6 Novembre 2020.
Qualora la manifestazione venisse annullata per cause di forza maggiore, gli acconti verranno restituiti
nella loro interezza.
Non sarà possibile ricevere l’assegnazione dello spazio in fiera senza la regolarizzazione dell’acconto.
Il saldo verrà fatturato entro il 30 novembre 2020; è possibile ottenere una dilazione versando il 50%
con bonifico entro il 12 dicembre e la restante parte entro il 20 febbraio 2021.

Sara Benedetti è a disposizione per qualsiasi delucidazione e chiarimento:
tel. 045 8298204
mob. 349 9551126
mail benedetti.sara@veronafiere.it
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