SEZIONE DESIGNER
TERMINI E CONDIZIONI
Operæ apre le candidature per l’ottava edizione in programma a Torino
dal 3 al 5 novembre 2017 (preview il 2 novembre).
Per candidarsi a Operæ 2017 è necessario:
— Compilare in ogni sua parte l’application form online sul sito www.operae.biz
— Inviare a operae@operae.biz 3 immagini ad alta risoluzione dei lavori che si
intendono presentare in fiera

Entro e non oltre il 22 settembre 2017
In seguito al termine di scadenza della candidatura, la segreteria organizzativa
provvederà a rendere noto l’esito del processo di selezione.
I posti verranno assegnati sulla base dell’attinenza dei lavori proposti alla curatela
fino ad esaurimento della disponibilità delle postazioni occupabili all’interno della
location. Successivamente, le parti condivideranno il Contratto di Partecipazione a
conferma dell’impegno.
Alle candidature pervenute entro il 2 luglio 2017 verrà applicato uno sconto del
10% sulla quota di partecipazione. L’organizzazione si riserva l’insindacabile facoltà
di accettare o rifiutare le candidature alla fiera.
Di seguito sono elencate alcune informazioni utili relative a costi, modalità
espositive e organizzative dell’evento.

SPAZIO ESPOSITIVO
È possibile fare richiesta di uno spazio espositivo con dimensione a partire da 12m2.
Il costo dello spazio espositivo di 12m2 è di € 750,00 + IVA.
A seconda della disponibilità degli spazi è possibile richiedere uno spazio espositivo
maggiore, il cui costo sarà indicato dall’organizzazione.
La quota di partecipazione ad Operæ include:
spazio base (comprensivo di grafica segnaletica, allacciamento elettrico per
illuminazione, presa elettrica e lighting), assicurazione di responsabilità civile contro
incendio e rischi accessori, inserimento del proprio nome all’interno del catalogo
ufficiale della manifestazione e in tutti gli strumenti di comunicazione in cui si riterrà
necessario, possibilità di partecipare al programma di incontri business to business.

SPAZIO CONDIVISO
Se si intende condividere lo spazio espositivo con un altro espositore è prevista
l’aggiunta di €200,00 + IVA alla quota di partecipazione.
Operæ è organizzata da BOLD
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