
CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO 
ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0 

1. ISCRIZIONI 

1.1  Possono candidarsi tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità, non ci sono limiti di età. 

1.2  La dimensione dell'opera d'arte è liberamente selezionabile. 

1.3  L'opera d'arte registrata deve essere un'opera dell'artista e deve essere proprietario di tutti i diritti d'autore,   
 questo significa che l'artista stesso deve aver realizzato l'opera d'arte e non deve essere una copia di un'altra  
 opera d'arte di un altro artista! 
1.4  Sono ammesse tutte le forme d'arte e le tecniche artistiche. 

1.5  Non sono ammesse opere pornografiche, razziste o eticamente inaccettabili, la cui accettazione di un'opera   
 d'arte è di esclusiva competenza di ARTBOX.PROJECT. Se un'opera ingiustificabile non viene accettata, la   
 quota di partecipazione sarà rimborsata. 

1.6  Ogni artista può presentare tutte le opere d'arte che desidera, per ogni opera d'arte deve compilare un modulo.  
 e pagare la quota di iscrizione di 45 euro. La scadenza per l'iscrizione è il 15 febbraio 2020. 

2. 2.  COSA RICEVE L'ARTISTA PER LA SUA ISCRIZIONE? 

2.1  Ogni opera registrata per la quale è stata pagata la quota di partecipazione sarà mostrata digitalmente in una  
 proiezione di diapositive su grande schermo durante il progetto ARTBOX.PROJECT a Barcellona (18 marzo -  
 22 marzo 2020). Ogni opera sarà etichettata con il nome dell'artista, il nome dell'opera e un codice QR    
 personalizzato, che permette ai visitatori di accedere direttamente al sito web dell'artista. Tuttavia, ciò richiede  
 che l'artista compili il modulo correttamente e senza errori al momento della registrazione. Nessuna    
 responsabilità può essere accettata per eventuali errori di ortografia commessi durante la registrazione. La   
 durata e la frequenza dell'annuncio può variare e dipende dal numero totale dei partecipanti. La quota di    
 partecipazione pagata non è una quota di noleggio dello schermo. Non è garantita una durata minima di    
 visualizzazione. ARTBOX.PROJECTS è in concorso con 10 vincitori principali e 100 semifinalisti, l'esposizione  
 di tutte le opere sul grande schermo è da intendersi come premio di consolazione per  tutti i non vincitori. Per  
 eventuali problemi tecnici, non è previsto alcun compenso. In caso di problemi tecnici, gli organizzatori faranno  
 del loro meglio per risolverli. La mostra si svolgerà presso il Valid World Hall, S.L.C.C/ Buenaventura Muñoz 6  
 08018 Barcellona. 

.  

2.2  La giuria selezionerà 10 finalisti e 100 semifinalisti per la mostra di Barcellona. I vincitori saranno informati via 
e-mail il 20 febbraio 2020 e pubblicati sul sito web. 

2.3  Le opere originali dei 10 finalisti saranno esposte a Barcellona dal 18 marzo al 22 marzo 2020.    
Ogni finalista riceverà gratuitamente lo spazio espositivo e tutti i servizi correlati, le spese di trasporto saranno 
a carico di ARTBOX.PROJECT. 

 I servizi sono i seguenti: 

•  Area espositiva con montaggio e sospensione dell'opera d'arte  
•  Supporto del personale di vendita per tutta la durata della manifestazione  
•  Etichettatura dell'area espositiva secondo gli standard ARTBOX.PROJECTS  
•  Creazione di due QR-code personalizzati (Website & Statement Video), che permettono ai visitatori di accedere 

direttamente al sito web dell'artista con il proprio telefono cellulare, o di guardare il video dell'artista che 
spiega la sua opera. 

•  Catalogo personalizzato della mostra con ulteriori opere d'arte dell'artista  
•  Le opere di ogni finalista saranno presentate sulla piattaforma online ARTSY nel profilo ARTBOX.GALLERY per 

sei mesi. ARTSY è la seconda più grande piattaforma d'arte online con oltre 1 milione di acquirenti verificati, 
la piattaforma è accessibile esclusivamente alle gallerie. Se un'opera finalista viene venduta durante questi 
mesi tramite ARTSY, l'artista riceve il 100% del prezzo di vendita.  



2.4  Le opere dei 100 semifinalisti non saranno esposte come opere originali. Le opere dei 100 semifinalisti saranno 
presentate digitalmente su 2 schermi ad alta risoluzione in mostra come slideshow speciale. Il nome dell'artista, 
così come il nome dell'opera d'arte sarà mostrato con l'immagine in questa presentazione, inoltre sarà 
visualizzato un QR-Code con l'immagine, che è lì per i visitatori di accedere direttamente al sito web dell'artista. 
L'opera di ogni semifinalista sarà presentata sulla piattaforma online ARTSY nel profilo ARTBOX.GALLERY per 
sei mesi. ARTSY è la seconda più grande piattaforma d'arte online con oltre 1 milione di acquirenti verificati, la 
piattaforma è accessibile esclusivamente alle gallerie. Se un'opera finalista viene venduta tramite ARTSY 
durante questi mesi, l'artista riceve il 100% del prezzo di vendita. 

   
2.5  Tutti gli altri partecipanti saranno mostrati sul grande schermo come descritto al punto 2.1.  

2.6  Spetta a tutti i partecipanti se vogliono o meno mettere in vendita le loro opere d'arte. THE ARTBOX.GROUPS  
 GmbH non prende commissioni su alcuna vendita. Non vi è alcuna garanzia che un'opera d'arte venga    
 venduta. 

2.7  Il trasporto delle opere dei 10 finalisti a Barcellona e ritorno all'artista sarà gestito da ARTBOX. GROUPS 
GmbH. ARTBOX. GROUPS GmbH organizza il trasporto, solo le spese di trasporto che sono a carico di 
ARTBOX. GROUPS GmbH è stata organizzata o approvata. Per tutte le opere d'arte inviate che non sono state 
organizzate da ARTBOX.PROJECT, nessuna responsabilità e nessun costo di trasporto sono a carico di 
ARTBOX.PROJECT.  

2.8  Durante il progetto ARTBOX.PROJECT a Barcellona si svolgerà una votazione del pubblico. Il pubblico decide  
 quale dei 110 artisti (10 finalisti + 100 semifinalisti) riceverà il primo premio. Il primo premio è un accordo di   
 collaborazione con ARTBOX.GALLERY Svizzera. 

2.9  I 110 artisti (10 finalisti + 100 semifinalisti) saranno presentati sul sito web ARTBOX.PROJECTS. I 110 finalisti  
 saranno inoltre annunciati sui social media di ARTBOX.PROJECTS. 

2.10  Ogni artista che si è registrato riceverà un certificato personale di partecipazione a suo nome, che può    
 liberamente pubblicare o allegare al suo CV. 

2.11  Ogni artista che si è registrato riceverà un'immagine della sua opera sul grande schermo di Barcellona. L'invio  
 delle immagini avviene dopo il progetto artistico.  . 

3. 3.  Vendita di opere d'arte di artisti proiettate sullo schermo 

3.1  Tutti i partecipanti sono liberi di mettere in vendita o meno le loro opere d'arte registrate. L'ARTICOLOX. I 
PROGETTI promuoveranno attivamente la vendita delle opere esposte che sono in vendita. Ogni artista può 
fornirci ulteriori informazioni sulle sue opere d'arte, che verranno poi trasmesse ai visitatori interessati. 
L'ARTICOLOX. I PROGETTI stabiliranno il contatto tra gli acquirenti e gli artisti. L'intero prezzo di vendita va 
all'artista, THE ARTBOX. PROJECTS non addebita commissioni per questo servizio. In particolare, ogni artista 
può dirci quali informazioni su di lui possono essere trasmesse e quali no! 

4.  LEGALE 

4.1  L'artista accetta questi termini e condizioni con la sua registrazione. 

4.2  L'artista dichiara con la sua registrazione di essere l'autore dell'opera d'arte registrata e di non aver fatto copia  
 di un'opera d'arte di un altro artista. 

4.3  Il diritto d'autore dell'opera d'arte rimane sempre all'artista, ARTBOX.GROUPS GmbH ha tuttavia il diritto di   
 pubblicare l'opera d'arte sul proprio sito web e su tutte le piattaforme di social media e di utilizzarla per la    
 stampa con riferimento ad ARTBOX.PROJECT Barcelona 1.0. 

4.4  Non è prevista alcuna corrispondenza sul voto del pubblico, è escluso il ricorso legale. 

4.5  In caso di discrepanza tra la versione tradotta delle Condizioni generali di contratto e il testo originale in lingua  
 tedesca sarà valido nella versione tedesca. 



4.6  Qualora singole disposizioni del presente contratto siano invalide o inapplicabili o diventino invalide o 
inapplicabili dopo la conclusione del contratto, la validità del resto del contratto rimane invariata. La 
disposizione non valida o non applicabile sarà sostituita da una disposizione valida e applicabile i cui effetti si 
avvicinino il più possibile allo scopo economico perseguito dalle parti del contratto con la disposizione non 
valida o non applicabile. Le disposizioni di cui sopra si applicano mutatis mutandis nel caso in cui il contratto 
risulti incompleto. 

4.7  Il foro competente è la sede legale di THE ARTBOX.PROJECT by ARTBOX.GROUPS.  
 GmbH in 6300 Zugo, Svizzera 

Zugo, Svizzera, 31 ottobre 2019


