
CONDIZIONI GENERALI 
ARTBOX.PROJECT Zurigo 1.0 

1. REGISTRAZIONE 

1.1  Sono ammessi tutti gli artisti di qualsiasi nazionalità, non ci sono  
 restrizione di età 

1.2  Non ci sono restrizioni per quanto riguarda le dimensioni dell'opera d'arte 

1.3  L'opera d'arte registrata deve essere un'opera d'arte dell'artista e deve essere titolare di tutti i diritti d'autore, ciò 
 significa che l'artista deve aver realizzato egli stesso l'opera d'arte e non può essere una copia di un'altra opera 
 d'arte di un altro artista! 

1.4  Tutte le forme d'arte e le tecniche sono consentite 

1.5.      Non verranno pubblicate opere pornografiche, razziste o eticamente inaccettabili.   
 la decisione di accettare o meno un'opera d'arte spetta esclusivamente all'autore.   
 PROGETTO.ARTBOX. Se un lavoro inaccettabile non viene accettato, l'opzione  
 La quota di partecipazione sarà rimborsata 

1.6  Ogni artista può presentare un numero qualsiasi di opere d'arte, per ciascuna delle quali è tenuto a   
 compila un modulo e paga la quota di partecipazione di 45 Euro, The   
 Il termine di registrazione è il 15 giugno 2019 

2. COSA OTTIENE L'ARTISTA PER LA SUA REGISTRAZIONE 

2.1  Tutte le opere d'arte registrate per le quali è stata pagata la quota di partecipazione vengono esposte in   
 occasione della SWISS ART EXPO di Zurigo (15 - 19 agosto 2019) nella "Passeggiata d'arte" su uno dei 17   
 schermi in una proiezione di diapositive. Ogni opera d'arte è contrassegnata con il nome dell'artista e il nome  
 dell'opera d'arte più un segno di QR code personalizzato, progettato per abilitare i visitatori con l'applicazione  
 per la mostra accedere direttamente al sito web dell'artista. 

2.2  La giuria selezionerà 10 finalisti e 100 semifinalisti per la mostra di Zurigo. Il  
 I vincitori saranno avvisati via e-mail il 30 giugno 2019.  

2.3  Le opere d'arte originali dei 10 finalisti saranno presentate a Zurigo da  
 15 - 19 agosto 2019.  
 emesso. Ogni finalista riceverà 2 metri di spazio espositivo del valore di CHF 1'500.-,  
 e tutti i servizi connessi sono gratuiti, i costi di trasporto saranno i seguenti  
 a carico di ARTBOX.PROJECT. I servizi menzionati sono  
 come per l'acquisto di spazi espositivi direttamente alla SWISS ART EXPO. I servizi sono i seguenti: 

•  2 metri di spazio espositivo Installazione e sospensione dell'opera d'arte   
•  Supporto da parte del personale di vendita per tutta la durata della manifestazione  
•  Etichettatura della parete espositiva secondo gli standard Swissartexpo  
•  Creazione di due QR-code personalizzati (Website & Statement Video), che permettono ai visitatori di accedere 

 direttamente al sito dell'artista con l'app della mostra o di visionare il video esplicativo dell'artista sulla sua   
 opera d'arte. 

•  Catalogo personalizzato della mostra con opere d'arte dell'artista  
•  L'opera d'arte di ogni finalista sarà presentata sulla piattaforma online ARTSY nel profilo di ARTBOX.GALLERY  

 per un mese. ARTSY è la seconda più grande piattaforma d'arte online con oltre 1 milione di acquirenti   
 verificati, la piattaforma è accessibile solo alle gallerie. Se un'opera finalista viene venduta tramite ARTSY   
 durante questo mese, l'artista riceverà il 100% del prezzo di vendita.   

2.4  Le opere d'arte dei 100 semifinalisti non saranno esposte come originali. Il  
 Le opere dei 100 semifinalisti saranno esposte in digitale sullo schermo LED 2x2 metri della Mostra. Il nome  
 dell'artista, così come il nome dell'opera d'arte sarà mostrato sullo schermo, inoltre, viene mostrato un codice  
 QR, che è lì per i visitatori di accedere al sito web dell'artista direttamente con l'applicazione mostra.   



 L'opera d'arte di ogni semifinalista sarà presentata sulla piattaforma online ARTSY nel profilo di    
 ARTBOX.GALLERY per un mese. ARTSY è la seconda più grande piattaforma d'arte online con oltre 1 milione  
 di acquirenti verificati, la piattaforma è accessibile solo alle gallerie. Se un'opera finalista viene venduta tramite  
 ARTSY questo mese, l'artista riceverà il 100% del prezzo di vendita.   

2.5  Solo i semifinalisti saranno mostrati sullo schermo a LED, tutti gli altri partecipanti saranno presentati nella 
 "Passeggiata d'arte" come descritto al punto 7. 

2.6 I 10 finalisti e i 100 semifinalisti sono liberi di decidere se mettere o meno in vendita le loro opere d'arte. THE  
 ARTBOX.GROUPS GmbH non si assume alcuna commissione per la vendita. 

2.7  Il trasporto delle opere dei 10 finalisti a Zurigo e il loro rientro all'artista sono finanziati da ARTBOX.GROUPS  
 GmbH. ARTBOX.GROUPS GmbH organizza il trasporto, sono coperte solo le spese di trasporto organizzate o  
 approvate da ARTBOX.GROUPS GmbH. ARTBOX.PROJECT non si assume alcuna responsabilità o costo di  
 trasporto per qualsiasi opera inviata a ARTBOX.PROJECT che non sia stata organizzata da    
 ARTBOX.PROJECT.  

2.8  Durante la mostra allo SWISS ART EXPO di Zurigo ha luogo una votazione del pubblico. Il pubblico decide   
 quale dei 110 artisti (10 finalisti + 100 semi finalisti) riceverà il 1° premio. Il 1° premio è un accordo di   
 cooperazione con ARTBOX.GALLERY Svizzera. 

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

2.10  Ogni artista iscritto riceverà un certificato personale di partecipazione al proprio nome, potrà pubblicarlo o   
 allegarlo al proprio curriculum vitae. 

2.11  Ogni artista registrato riceverà una foto della sua opera d'arte sullo schermo della "Passeggiata d'Arte". 

3. VENDITA DI ARTWORKS da parte di artisti proiettati sullo schermo 

3.1  Tutti i partecipanti sono liberi di mettere in vendita o meno le loro opere d'arte registrate.  
 I progetti ARTBOX.PROJECTS promuoveranno attivamente la vendita delle opere esposte.    
 Ogni artista può fornirci ulteriori informazioni sul suo lavoro artistico, che poi trasmetteremo ai visitatori   
 interessati. THE ARTBOX.PROJECTS medierà il contatto tra l'acquirente e l'artista. Il prezzo totale di vendita  
 va all'artista, THE ARTBOX.PROJECTS non addebita alcuna commissione per questo servizio. In particolare,  
 ogni artista può dirci quali informazioni su di lui possono e non possono essere trasmesse! 

4. Collegamento di ARTBOX.PROJECT Zürich 1.0 e SWISS ART EXPO  

4.1 ARTBOX.PROJECT Zurigo 1.0 si svolgerà alla fiera SWISS ART EXPO presso la stazione centrale di Zurigo  
 nella Sala Eventi. ARTBOX.PROJECT è indipendente da SWISS ART EXPO, le presenti CG si applicano   
 esclusivamente ad ARTBOX.PROJECT e non a SWISS ART EXPO e viceversa. 

5. LEGALE 

5.1  Con la registrazione l'artista accetta le presenti CGC. 

5.2  Con la sua iscrizione, l'artista dichiara di essere l'autore dell'opera d'arte registrata e di non aver fatto copia di  
 un'opera d'arte da parte di un altro artista. 

5.3  Il copyright dell'opera d'arte rimane in ogni momento all'artista, tuttavia THE ARTBOX.PROJECT ha il diritto di  
 pubblicare le opere d'arte sul proprio sito web e su tutte le piattaforme di social media e di utilizzarle per la   
 stampa che fanno riferimento ad ARTBOX.PROJECT. 

5.4  Non vi sarà corrispondenza in merito al voto pubblico, ma è escluso il ricorso a vie legali. 



5.5  In caso di discrepanza tra la presente versione tradotta delle Condizioni Generali e il testo originale in lingua  
 tedesca, fa fede la versione in lingua tedesca. 

5.6  La nullità o l'inapplicabilità di singole disposizioni del presente contratto, nonché la loro nullità o inapplicabilità  
 dopo la conclusione dello stesso, non pregiudicano la validità del resto del contratto. La disposizione non valida 
 o non applicabile è sostituita da una disposizione valida ed applicabile i cui effetti si avvicinano il più possibile  
 all'obiettivo economico perseguito dalle parti contraenti con la disposizione non valida o non applicabile. Le   
 disposizioni di cui sopra si applicano per analogia nel caso in cui il contratto si riveli incompleto. 

5.7 Il foro competente è la sede di ARTBOX.PROJECT di ARTBOX.GROUPS.  
 GmbH in 6300 Zug, Svizzera 

 Zugo, Svizzera, 6 luglio 2018


