
 
 

 

 

 
Risposte alle richieste di chiarimenti ricevute dal 23 al 31 Maggio 2018 
 
 
Documentazione fotografica allegata alla domanda di partecipazione 
Si conferma che le immagini delle opere da inviare a corredo del progetto della mostra o 

manifestazione − così come richiesto al paragrafo 5, punto 2, pagina 3 del ‘Bando Q-

International_Primavera 2018’ − dovranno documentare in generale l’iniziativa proposta, dando 
particolare evidenza alla partecipazione italiana. 
 
 
Partecipazione di organizzazioni che non siano persone giuridiche pubbliche o private 
Potranno inviare domanda di partecipazione persone giuridiche pubbliche e private, senza scopo 
di lucro e con sede legale non Italia, che abbiano come finalità la promozione delle arti visive 
contemporanee. Pertanto, non è ammessa al ‘Bando Q-International_Primavera 2018’ la 
partecipazione di organizzazioni che non abbiano uno status giuridico pubblico o privato. 
 
 
Comunicazione dell’esito della valutazione e presentazione della domanda in lingua inglese 
A tutti i partecipanti al bando sarà comunicato l’esito alla valutazione entro martedì 31 luglio 2018.  
La documentazione (Application Form e relativi allegati) da inviare per la partecipazione al Bando 
dovrà essere redatta in lingua inglese.  
 
 
Precisazioni su costi per i quali è possibile richiedere il finanziamento 
Per quanto riguarda le spese di viaggio (paragrafo 4, punto 1, pagina 2 del ‘Bando Q-
International_Primavera 2018’) sono ammessi viaggi in classe economica, inclusi voli aerei 
intercontinentali, per gli artisti e i performer esclusivamente in occasione delle fasi di allestimento, 
inaugurazione della mostra e svolgimento delle azioni performative. 
Riguardo le spese di alloggio (paragrafo 4, punto 2, pagina 3 del ‘Bando Q-International_Primavera 
2018’) è possibile chiedere il finanziamento per i costi di pernottamento, in hotel o altra struttura 
ricettiva con colazione se inclusa nel prezzo, per gli artisti e i performer durante le fasi di 
allestimento, inaugurazione della mostra e svolgimento delle azioni performative. Non sono previsti 
rimborsi per pasti e diaria. 
Infine, le spese di trasporto delle opere (paragrafo 4, punto 4, pagina 3 del ‘Bando Q-
International_Primavera 2018’) possono includere qualsiasi tipo di tratta, comprese quelle 
intercontinentali. 
 
 
Compilazione punto 6 dell’Application Form ‘Budget of the whole initiative’ 
Riguardo il punto 6 dell’Application Form Spring 2018, ‘Budget of the whole initiative’, si precisa 
che le organizzazioni richiedenti devono fornire un dettaglio dei costi dell’intera iniziativa 
specificando per ciascuna voce di spesa, indicata a pagina 3 dell’Application Form, l’ammontare 
più realistico e corrispondente alle proprie attuali stime di budget. 
 



 
 
 

 

 

 
Partecipazione da parte di più organizzazioni con lo stesso progetto 
Nel caso di due o più organizzazioni che abbiano in programma lo stesso progetto, dedicato al 
medesimo artista, ciascuna organizzazione dovrà inviare la documentazione richiesta dal ‘Bando 
Q-International_Primavera 2018’ e, quindi, partecipare singolarmente. 
 
 
Partecipazione da parte di organizzazioni con finalità di lucro 
Non sono ammesse domande presentate da organizzazioni pubbliche o private aventi finalità di 
lucro, quali ad esempio gallerie d’arte commerciali, fiere d’arte, collezioni private, etc. Pertanto, 
anche le mostre o manifestazioni proposte dovranno svolgersi presso istituzioni o organizzazioni 
pubbliche e private senza finalità di lucro. 
 


