
TERMINI E CONDIZIONI GENERALI ARTBOX.TALENT Tender COLOUR THE SWISS 
MOUNTAINS 2019 

1. cos'è ARTBOX.TALENT 
ARTBOX.TALENT è una piattaforma no-profit che offre ad artisti di talento provenienti da tutto il 
mondo l'opportunità di mostrare la propria arte a costo zero. Ci sono costantemente diverse 
offerte per diverse forme e possibilità espositive. ARTBOX.TALENT è finanziato da sponsor e 
mecenati. Qualsiasi artista, indipendentemente dalla nazionalità, può partecipare ai vari concorsi 
ARTBOX.TALENT. Sono ammesse tutte le tecniche e le categorie. ARTBOX.TALENT è una 
piattaforma per tutte le forme d'arte.


1.1 Cosa contiene una gara d'appalto ARTBOX.TALENT? 
Ci sono varie gare d'appalto. Tutti i dettagli delle gare d'appalto in corso sono disponibili sul sito 
web www.artboxtalent.com .


2. Cosa contiene l'attuale tender ARTBOX.TALENT COLOUR THE SWISS MOUNTAINS 2019? 
Il festival d'arte SWISSARTEXPO si svolgerà a Zurigo dal 15 al 19 agosto 2019. Grazie ai due 
partner ufficiali di SWISSARTEXPO, il comprensorio sciistico svizzero di Flumserberg e il 
produttore svizzero di funivie Bartholet, è possibile realizzare questa gara d'appalto 
ARTBOX.TALENT unica nel suo genere. Durante SWISSARTEXPO sarà esposta sul posto una 
gondola Bartholet. Questa gondola deve essere progettata in anticipo da un artista! Dopo lo 
SWISSARTEXPO la gondola verrà riportata in montagna. Nel dicembre 2019 verrà inaugurata una 
nuova cabinovia Bartholet nel comprensorio sciistico di Flumserberg, dove verrà messa in 
funzione questa cabinovia di nuova concezione! La gondola sarà poi in funzione per tutto 
l'inverno. 


I DETTAGLI:


Non ci sono spese di iscrizione o altre spese di registrazione.

Ogni artista, indipendentemente dalla nazionalità o dalla direzione artistica, ha la possibilità di 
candidarsi con il suo concetto, la domanda è gratuita.

Il termine ultimo per le iscrizioni è il 15 marzo 2019.

Il vincitore sarà annunciato il 03 aprile 2019.

Il vincitore potrà progettare la cabinovia Bartholet, che sarà poi esposta per 5 giorni presso lo 
SWISSARTEXPO e successivamente messa in funzione nel comprensorio sciistico di 
Flumserberg.

Per progettare la gondola, il vincitore si recherà in Svizzera nel giugno 2019 (01. - 30.06.06.2019). 
Il viaggio, il soggiorno in Svizzera e i pasti sono pagati durante la progettazione della gondola.

I costi dei materiali necessari per la progettazione sono pagati, previa consultazione preliminare 
dettagliata.

Viene pubblicato un comunicato stampa sulla gondola e sul vincitore.

Sui social media di ARTBOX.TALENT e SWISSARTEXPO vengono pubblicati diversi articoli sulla 
gondola e sul vincitore.

Pacchetto marketing esclusivo per il vincitore su tutti i canali ARTBOX e SWISSARTEXPO


2.2 Quali sono i concetti ammessi a partecipare? 
I partecipanti al bando ARTBOX.TALENT COLOUR THE SWISS MOUNTAINS 2019 devono essere 
autori dei concetti presentati. Concetti che sono una copia di un concetto di altri artisti non sono 
ammessi. Se un artista presenta un concetto di un altro artista (o una copia dello stesso), diventa 
responsabile per i danni! L'artista deve avere la capacità di realizzare il concetto presentato! 
Saranno accettate solo le opere di artisti che potranno recarsi in Svizzera tra il 01 e il 30 giugno 
2019.




3. come funziona l'applicazione 

3.1 

È possibile candidarsi alle varie gare d'appalto della piattaforma ARTBOX.TALENT tramite il sito 
www.artboxtalent.com . Per il bando ARTBOX.TALENT COLOUR THE SWISS MOUNTAINS 2019 
è necessario presentare un concetto dettagliato in formato PDF. I modelli necessari sono 
disponibili sul nostro sito web www.artboxtalent.com. 


3.2 
Il vostro concetto deve essere caricato come file PDF. Le candidature presentate in qualsiasi altro 
formato di file saranno respinte e non saranno prese in considerazione.


3.3 

Avete la possibilità di caricare foto accanto al vostro concetto, che vi aiuteranno ad illustrare il 
vostro concetto in modo più dettagliato.


3.4 
Il vincitore sarà personalmente informato da ARTBOX.TALENT e annunciato attraverso i nostri 
canali di social media, sito web e newsletter.


4. regolamentazione dei costi 

4.1 Chi è responsabile della pianificazione del viaggio dell'artista? 
L'intero viaggio (compreso l'alloggio) dell'artista sarà organizzato da ARTBOX.GROUPS GmbH 
previa consultazione con l'artista.


4.2 Chi sostiene le spese di viaggio? 
Le spese di viaggio dell'artista (incl. vitto e alloggio) sono a carico di ARTBOX.GROUPS GmbH.


5. Quali sono i costi per l'artista? 

5.1 

L'artista non sostiene alcun costo nell'ambito del progetto. Le spese private durante il viaggio 
devono essere pagate dall'artista. L'artista NON riceve ulteriori compensi oltre all'alloggio, ai pasti 
e a tutti i servizi di marketing. 


6. Quando deve progettare la gondola? 

6.1 
L'artista ha tempo per tutto il mese di giugno 2019 per realizzare il suo concetto in Svizzera. Le 
date esatte del viaggio sono determinate dopo la selezione. La progettazione della gondola è 
possibile solo nel mese di giugno 2019.


7. dettagli sull'attuazione del concetto 

7.1 

I materiali utilizzati per la progettazione della navicella devono essere resistenti alle intemperie. 
Dopo lo SWISSARTEXPO, la cabinovia sarà messa in funzione nel comprensorio sciistico di 
Flumserberg, quindi il progetto deve essere in grado di resistere alle condizioni atmosferiche. 


7.2 
L'artista deve essere in grado di realizzare il concetto da solo, non viene fornito alcun aiuto. Se 
l'artista desidera assumere degli aiutanti, queste saranno a sue spese. 




7.3 
L'artista deve elencare tutti i materiali necessari al momento della registrazione del suo concetto. I 
materiali elencati nel concetto sono disponibili solo a nostre spese.


7.4 

L'assicurazione (infortunio/malattia) durante il lavoro è a carico dell'artista.


7.5 
L'artista sarà responsabile per i danni se, nonostante la sua promessa, non progetta la gondola 
nel giugno 2019, o lo fa solo parzialmente.


7.6 
L'artista non può inviare un sostituto per la realizzazione, deve realizzare personalmente il 
concetto presentato.


8. cosa succede ai dati forniti 

8.1 
I dati che ci vengono forniti saranno utilizzati esclusivamente dai curatori di ARTBOX.TALENT per 
la valutazione di un'accettazione. In seguito informeremo gli artisti su ulteriori offerte e prodotti di 
ARTBOX.GROUPS. Se avete ulteriori domande, i dati verranno salvati nel vostro profilo. 
ARTBOX.TALENT è un prodotto di ARTBOX.GROUPS GmbH, i vostri dati saranno conservati e 
trattati in modo confidenziale da ARTBOX.GROUPS GmbH. In nessun caso i vostri dati saranno 
ceduti a terzi. Potete chiederci di cancellare i vostri dati in qualsiasi momento. Inviate un'e-mail a 
office@artboxgroups.com


9. Garanzia/garanzia 

9.1 
Vi garantiamo un'implementazione e un'organizzazione professionale. Tutte le ulteriori 
informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.artboxtalent.com


10. protezione dei dati 

10.1 Informazioni generali 
I gestori di queste pagine prendono molto seriamente la protezione dei vostri dati personali. 
Trattiamo i vostri dati personali in modo confidenziale e in conformità alle disposizioni legali sulla 
protezione dei dati e alla presente informativa sulla protezione dei dati.

L'utilizzo del nostro sito web è generalmente possibile senza fornire dati personali. Nella misura in 
cui i dati personali (ad es. nome, indirizzo o indirizzo e-mail) vengono raccolti sulle nostre pagine 
web, ciò avviene sempre su base volontaria, per quanto possibile. Questi dati non saranno 
trasmessi a terzi senza il vostro esplicito consenso. Vorremmo sottolineare che la trasmissione di 
dati su Internet (ad esempio la comunicazione via e-mail) può essere soggetta a vulnerabilità di 
sicurezza. Una protezione completa dei dati contro l'accesso da parte di terzi non è possibile.


10.2 Cookies 
Alcune pagine Internet utilizzano i cosiddetti cookies. I cookie non danneggiano il computer e non 
contengono virus. I cookie servono a rendere la nostra offerta più facile da usare, più efficace e 
più sicura. I cookies sono piccoli file di testo che vengono memorizzati sul vostro computer e 
salvati dal vostro browser.

La maggior parte dei cookie che utilizziamo sono i cosiddetti "cookie di sessione". Saranno 
cancellati automaticamente al termine della vostra visita. Altri cookie rimangono memorizzati sul 
dispositivo fino a quando non vengono cancellati. Questi cookie ci permettono di riconoscere il 
tuo browser alla tua prossima visita.

Potete impostare il vostro browser in modo da essere informati quando i cookie vengono 
impostati e consentire i cookie solo in singoli casi, accettare i cookie per casi specifici o escluderli 



in generale, e attivare la cancellazione automatica dei cookie alla chiusura del browser. Se i 
cookie sono disattivati, la funzionalità di questo sito web potrebbe essere limitata.

 


10.3 Modulo di contatto/modulo di registrazione 
Se ci inviate richieste di informazioni utilizzando il modulo di contatto, i vostri dati del modulo di 
richiesta, compresi i dati di contatto da voi forniti, saranno da noi memorizzati per l'elaborazione 
della richiesta di informazioni e in caso di domande successive. Questi dati non saranno 
trasmessi senza il vostro consenso.


11. diritto di revoca 

11.1

In Svizzera, il diritto di recesso esiste solo se il venditore lo concede di propria iniziativa. 
ARTBOX.GROUPS GmbH è molto accomodante in questo senso, se desiderate cancellare la 
vostra registrazione, contattateci all'indirizzo e-mail office@artboxtalent.com


12. proprietà intellettuale 

Il sito web di ARTBOX.TALENT e tutti i contenuti di ARTBOX.TALENT accessibili tramite il sito web 
sono protetti da copyright e, salvo diversa indicazione, appartengono esclusivamente ed 
esaurientemente ad ARTBOX.GROUPS GmbH. La riproduzione (totale o parziale), la distribuzione, 
la trasmissione (elettronica o con altri mezzi), la modifica, il collegamento o l'utilizzo dei contenuti 
per scopi pubblici o commerciali è vietata senza il previo consenso scritto di ARTBOX.GROUPS 
GmbH.


13. i nostri dati di contatto 

Nome dell'azienda: ARTBOX.GROUPS GmbH

Indirizzo e-mail: office@artboxgroups.com

telefono: +41797880202

Via e numero civico: General Guisan Street 6 P.O. Box 3533

Posto: Zugo

Codice postale: 6303

Paese: Svizzera


14. clausola di separabilità 

14.1 
Qualora singole disposizioni del presente contratto si rivelassero non valide, inefficaci o 
inapplicabili, ciò non pregiudica la validità, l'efficacia e l'applicabilità delle restanti parti del 
contratto.


14.2 
In questo caso, le parti si impegnano a sostituire la parte del contratto non valida, inefficace o 
inapplicabile con una disposizione valida, efficace e applicabile che si avvicini il più possibile 
all'intenzione originaria delle parti.


15. Disposizioni finali 

15.1 

mailto:office@artboxtalent.com


Luogo di adempimento delle prestazioni di ARTBOX.TALENT è la sede legale di 
ARTBOX.GROUPS GmbH a Zugo.


15.2 
Il partecipante ad ARTBOX.TALENT rinuncia al diritto di compensare i crediti nei confronti di 
ARTBOX.GROUP.


15.3 
ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS GmbH si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento 
le presenti CGC. Le modifiche saranno disponibili sul sito web di ARTBOX.TALENT ed entreranno 
in vigore al momento della loro pubblicazione.


15.4 
Le presenti CGC e tutte le controversie derivanti da o in relazione al rapporto tra ARTBOX.TALENT 
e ARTBOX.GROUPS GmbH sono disciplinate esclusivamente dal diritto svizzero, ad esclusione 
delle disposizioni sui conflitti di legge e delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite 
sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).


15.5 
Il foro competente esclusivo per tutte le controversie tra ARTBOX.TALENT/ ARTBOX.GROUPS 
GmbH è la sede legale di ARTBOX.GROUPS GmbH a Zugo. ARTBOX.TALENT/ 
ARTBOX.GROUPS GmbH ha tuttavia il diritto di citare in giudizio il partecipante al suo domicilio.


15.6.

In caso di discrepanza tra la presente versione tradotta delle Condizioni generali di contratto e il 
testo originale tedesco, prevale la versione tedesca.


Zugo, Svizzera, 9 gennaio 2019


