Domande frequenti (FAQ)

Concorso fasziNIEREnd – Ingegnarsi per la salute
________________________________________________

1.

Chi può partecipare?
Possono partecipare tutte le persone fisiche. Ogni persona può partecipare con al
massimo un’opera. Esiste anche la possibilità di presentare un lavoro di gruppo (p.es. di
una classe scolastica).

2.

Non ho ricevuto una conferma della mia consegna. Che cosa devo fare?
Controlli nello spam. Se anche lì non c’è un messaggio di info@faszinierend.swiss, ci
contatti mediante modulo di contatto.

3.

Posso offrire in vendita la mia opera/ oggetto d'arte?
Sì, conformemente alle condizioni di partecipazione, è possibile a partire dal 2024.

4.

Quando saprò se faccio parte dei vincitori?
In dicembre, tutte le opere inviate sono avvistate, discusse e valutate. I vincitori/Le
vincitrici sono dopo informate via e-mail entro il 22 dicembre 2021.
Anche gli altri partecipanti saranno informati.

5.

Quando e dove ha luogo la premiazione?
La premiazione avrà luogo a Lucerna, nel giugno 2022.

6.

Esiste un programma per le vincitrici / i vincitori?
No, non esiste un programma.

7.

Devo partecipare alla mostra / premiazione?
Sarebbe auspicabile se l’autore del progetto fosse presente a Lucerna nel giugno del 2022.

8.

Le spese di viaggio e soggiorno in occasione della premiazione vengono rimborsate?
No, le spese di viaggio e soggiorno per la premiazione non vengono rimborsate.

9.

Non posso venire alla mostra / premiazione. Devo mandare un mio sostituto?
No, non occorre mandare un sostituto ma può venire un sostituto.

10.

Che cosa succederà con il mio lavoro quando la premiazione sarà finita?
Le condizioni di partecipazione prevedono che possa essere esposta pubblicamente in
qualsiasi momento nel 2022 e 2023 in concorso FasziNIEREnd ad esempio in una mostra
itinerante, pur rimanendo di proprietà dell'artista.

11.

La mostra è finita. Come faccio a riavere la mia opera?
Secondo le condizioni di partecipazione, la restituzione non può avvenire prima del 2024.

18.10.2021 – Cambiamenti riservati.
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