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11a EDIZIONE 

Mercoledì 27 Aprile - Domenica 1 Maggio 2022 
SUPERSTUDIO MAXI - via Moncucco 35 

20142 - Milano - Italia 
 

DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE GALLERIE 
Si prega di inviare questa domanda a application@miafair.it e di effettuare il pagamento per la “Fee Gestione Pratica” pari 
a €100 + IVA=€122 Euro, secondo le indicazioni riportate alla pagina seguente entro il 15 febbraio 2022 
 
 

DATI GALLERIA / ESPOSITORE DATI PER FATTURAZIONE (se diversi) 
Nome Galleria Ragione Sociale 

Referente per i contatti Referente per i contatti 

Indirizzo Indirizzo 

Cap / Città / Stato Cap / Città / Stato 

Telefono referente Telefono referente 

Email referente Email referente 

Partita Iva  e Codice Univoco Fatturazione Elettronica 

 
DATI GALLERIA PER: INSEGNA STAND / WEB / TAG (da indicare in stretto ordine alfabetico) 
Nominativo con cui comparire                                                     sotto la lettera    
Città Paese   
TAG SOCIAL   

CATEGORIA - PROGETTO ESPOSITIVO 
All’espositore si richiede di presentare un progetto espositivo di tipo curatoriale, che sarà esaminato dal comitato di selezione 
della fiera. Si prega di specificare, inoltre, la propria richiesta di partecipazione, selezionando la tipologia di Progetto Espositivo 
che si intende proporre per le categorie “SOLO SHOW” e/o “GROUP SHOW”.  
SOLO SHOW: L’Espositore può presentare un progetto espositivo curatoriale (come da “Allegato 1 - Progetto Espositivo") 
avente protagonista un solo artista per stand. In caso si intenda proporre diverse mostre monografiche, si deve prenotare uno 
stand per ciascun artista. 
GROUP SHOW: L’Espositore ha facoltà di esporre più artisti nello stesso stand, previa presentazione di un progetto curatoriale 
(come da “Allegato 1- Progetto Espositivo”). Nel “GROUP SHOW” la proporzione per metro quadro è la seguente: max 3 artisti 
per 12 mq. 
 

L’espositore richiede di partecipare a MIA Fair esponendo i seguenti artisti: 
 
 

 
PERCORSO "VINTAGE & RARE PRINTS" 
Si prega di indicare di seguito gli artisti di cui si intende esporre nello stand opere vintage / stampe rare (indicativamente i vintage 
fino alla fine degli anni '80), da selezionare in un percorso per i visitatori all'interno della fiera 
 

 
 
   CARATTERISTICHE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO 

Dimensione minima per ciascuno spazio espositivo: 12 mq 
Gli Spazi Espositivi includono: 
• Allestimento: pareti legno tamburato H 3 mt. colore bianco, illuminazione, 1 tavolo, 2 sedie, cestino, 1 presa elettrica 
• 3 pass espositore + inviti (10 inviti per la Preview validi per 2 persone giovedì 28 aprile e 10 VIP card valide per due persone 

dal 28 aprile al 1 maggio). 
 
La fiera aprirà mercoledì 27 aprile con un’esclusiva preview serale (dalle 18 alle 22), seguiranno informazioni specifiche. 
L’allestimento si terrà o martedì 26 aprile (dalle 13 alle 20), o mercoledì 27 aprile dalle 8 alle 16. 
 
Optional: Su richiesta, a pagamento, potranno essere ordinati ulteriori optional (faretti, armadietto, cassettiera, sedie, prese 
elettriche, tinteggiatura alle pareti di colore diverso dal bianco standard offerto, ripostiglio con porta, biglietti di ingresso a prezzo 
ridotto). Per i costi, si consulti la Scheda Optional allegata nell'ultima pagina. 
NB: L’assegnazione degli Spazi Espositivi è di esclusiva competenza dell’Organizzatore, tenuto conto dell’interesse generale 
della Manifestazione. Il posizionamento dello Spazio Espositivo, nonché le dimensioni delle pareti espositive saranno comunicate 
dall’Organizzazione all’Espositore Ammesso. 
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PRENOTAZIONE SPAZIO ESPOSITIVO – QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
 

DESCRIZIONE PREZZO QUANTITÀ TOTALE* € 
Spazio Espositivo  
tipo A: 12 mq. tipo A: 3.000 €   
tipo B: 16 mq. tipo B: 4.000 €   
tipo C: 20 mq. tipo C: 5.000 €   
tipo D: 24 mq. tipo D: 6.000 €   
La Tassa di Iscrizione obbligatoria comprende: 
- Insegna dello stand 
- Pulizia generale parti comuni, allacci elettrici fino a 3 kw, 
sorveglianza generale, connessione wifi 
- Inserimento sul sito www.miafair.it  
- inserimento sito www.miafair.it/collectionmia/ 
piattaforma on line di MIA Fair dedicata al collezionismo - 
l'inserimento su collectionmia.com comporta l'indicazione dei 
prezzi delle opere 

400 €  
per ciascuno 
spazio espositivo 

  

Fee Gestione Pratica 100 €   
TOTALE* QUOTA DI PARTECIPAZIONE € 

*Tutti i prezzi indicati si intendono IVA esclusa. 
 
FEE GESTIONE PRATICA E TERMINI DI PRESENTAZIONE. 
La presente Domanda di Pre-Iscrizione può essere inviata alla seguente email: application@miafair.it 
La presente Domanda non è vincolante per l’Organizzatore e deve pervenire all’Organizzatore entro il 15 febbraio 2022 
unitamente al pagamento di 100 Euro (+ IVA) quale Fee Gestione Pratica.  
Il pagamento di tale importo può essere effettuato tramite PAYPAL collegandosi al seguente link https://miafair.it/area-
espositori/come-partecipare/ o tramite bonifico alle coordinate sotto indicate. 
 
Le Domande di Pre-Iscrizione non accompagnate dal pagamento della Fee Gestione Pratica non verranno esaminate 
dall’Organizzazione. Nel caso di non ammissione della Domanda di Pre-iscrizione, tale importo sarà trattenuto 
dall’Organizzazione a titolo di copertura spese di gestione pratica. La partecipazione a MIA Fair 2022 è subordinata 
all’insindacabile giudizio di ammissione dell’Organizzatore, al rispetto delle formalità per la prenotazione/iscrizione (compreso 
l’invio del Regolamento Generale sottoscritto) ed al pagamento della Quota di Partecipazione. 
 
PAGAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER CIASCUNO STAND PRENOTATO: 
• FEE GESTIONE PRATICA ENTRO 15 FEBBRAIO 2022: Euro 100+IVA 
• ACCONTO ENTRO 28 FEBBRAIO 2022: Euro 1.400+IVA, da accreditare a favore di DO.MO.ART. S.r.l 
• SALDO ENTRO 31 MARZO 2022: +IVA, da accreditare a favore di DO.MO.ART. S.r.l. entro e non oltre il 31 marzo 2022. 

 
Coordinate Bancarie di DO.MO.ART. Srl per i pagamenti: 
IBAN IT16E0306901791100000012209 BIC / Swift BCITITMM 
Nella causale indicare chiaramente nome dell’espositore e “MIA Fair Milano 2022”. 
 
All’Operatore ammesso verrà inviata comunicazione dell’avvenuta accettazione, insieme a copia del Regolamento Generale 
della Manifestazione, che dovrà essere stampato ed inviato - debitamente sottoscritto e datato per accettazione del suo 
contenuto - all’Organizzatore via email entro il 28 febbraio 2022. La prenotazione degli spazi espositivi sarà valida ed 
efficace solamente alla ricezione, da parte dell’Organizzatore, entro e non oltre il termine essenziale del 28 febbraio 2022 
del Regolamento Generale, sottoscritto e datato, nonché dell’acconto della Quota di Partecipazione. In caso di rinuncia 
pervenuta all’Organizzatore per iscritto entro il 7 marzo 2022, l’Organizzatore avrà diritto di trattenere l’acconto della Quota di 
Partecipazione e restituirà il saldo, nel caso fosse stato versato. Se la comunicazione di rinuncia perverrà dopo tale data, 
l’Organizzatore avrà diritto di trattenere quanto già corrispostogli e/o di pretendere il pagamento dell’intera Quota di 
Partecipazione, nonché tasse ed imposte assolte per conto dell’Espositore ed eventuali danni subiti dall’Organizzatore per 
effetto della rinuncia. 
NOTA CORONAVIRUS (rif.art.23 Reg.Gen.MIA Fair): In caso di annullamento definitivo dell'edizione 2022, con comunicazione 
datata entro il 31 marzo 2022, verrà restituito l'importo versato fino a questa data, ad eccezione di € 100+IVA quale fee gestione 
pratica. Nel caso l'annullamento definitivo della manifestazione per il 2022 avvenga dopo la data del 31 marzo 2022, verrà 
restituito l'intero importo versato, ad eccezione di una copertura di €500+IVA. 
 
         Data               Firma Espositore (Consenso esplicito anche per il Trattamento dei Dati Personali EU Reg. 2016/679) 

 
 

 
 

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI- Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) DO.MO.ART. Srl informa l’Espositore che il Titolare del Trattamento dei Dati 
Personali è DO.MO.ART. Srl, con sede legale in Piazza 6 Febbraio 2, 20145 Milano e che il trattamento dei Dati Personali avviene presso l'ufficio di via San Vincenzo 22, 20123 Milano. I Dati 
Personali raccolti per ciascun Espositore attraverso la Domanda di Pre-Iscrizione sono trattati nell’ambito della normale attività dell’azienda DO.MO.ART. Srl per l’esecuzione degli obblighi 
relativi alla partecipazione alla Manifestazione, alla fornitura dei relativi servizi e connesse attività amministrativo – contabili per gli adempimenti di obblighi fiscali, alla gestione della clientela e 
alle finalità di comunicazione e promozione, inclusa la diffusione di eventuali immagini, di eventi ed attività di MIA Fair. La comunicazione dei vostri Dati Personali è un obbligo contrattuale, 
necessario per la conclusione del contratto di partecipazione alla Manifestazione. Senza il consenso esplicito al trattamento e alla comunicazione dei dati di natura obbligatoria per le descritte 
finalità, non si potrà fornire all’interessato i servizi e/o i prodotti richiesti. Per l’informativa completa si fa riferimento al Regolamento Generale della Manifestazione.  

mailto:info@miafair.it�
https://miafair.it/area-espositori/come-partecipare/ �
https://miafair.it/area-espositori/come-partecipare/ �
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DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE MIA FAIR 2022 

 
ALLEGATO 1 - PROGETTO ESPOSITIVO 
 
 
NOME ESPOSITORE:  
 
BREVE DESCRIZIONE DEL PROGETTO ESPOSITIVO 
(Si prega di indicare il nome dell'artista / artisti) 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto a cura di: 

 
Si prega di allegare: 
▪ Progetto espositivo e Lay Out: Il concept del progetto curatoriale dovrà essere redatto in max 800 battute 

che evidenzino la coerenza che collega le opere esposte. Non verranno ammessi progetti senza descrizione. 
Il comitato di selezione verificherà in fiera in sede di allestimento la conformità dello stand rispetto al progetto 
approvato in fase di selezione (v.art. 3 del Regolamento Generale di MIA Fair).  

▪ Biografia artista/artisti (studi ed elenco mostre). 
▪ Immagini: Si richiedono almeno 3 immagini per ogni artista. Le immagini devono essere in bassa risoluzione 

(72 dpi), in formato .jpg e devono essere nominate con:  
o Nome_Espositore_NomeArtista_TitoloOpera_Anno_Tecnica_Dimensioni_Tiratura_Prezzo.jpg 

In caso di dimensioni diverse della stessa immagine, si raccomanda di utilizzare la seguente dicitura 
"dimensioni diverse nell'ambito della medesima edizione". Es.1/12: sono presenti stampe di dimensioni 
diverse, nell'ambito della medesima edizione di 12. 

▪ Eventuali cataloghi digitali 
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SCHEDA OPTIONAL / OPTIONAL FORM            DEADLINE: 25 MARZO 2022 / 25th MARCH 2022 

 
Per favore inviare a / Please return via email to:  allestimento.miafair@gmail.com 
 
 

  

Armadietto 
Cupboard 
cm 80x40xh82 

 
Quantità /Quantity _____ 

Prezzo / Price:€115,00 

  

Cassettiera 
Chest of 3 Drawers 
cm 45x50xh56 

 

Quantità /Quantity _____ 

Prezzo / Price:€100,00 

  

Sedia 
Chair 
cm 45x45 - h 45 

 

Quantità /Quantity _____ 

Prezzo / Price:€ 25,00 
 
Rendering ripostiglio 
puramente indicativo e 
verrà concordato su 
ordinazione 
Storage room layout is 
indicative and will be 
agreed if ordered 

 

Ripostiglio 
(2 pannelli con porta a battente 
da 80 cm) 
Storage Room – door 80 cm 
Cm100x100 - h 300 

 
Quantità /Quantity_____ 

Prezzo / Price:€200,00 

  

Faretto 300 W 
Spotlight 300 W 

 

Quantità /Quantity_____ 

Prezzo / Price:€ 30,00 

Tavolo cm 120x60xh.85 Table cm 120 x 60 x h. 85 Quantità /Quantity_____ 

Prezzo Cad / Price: €50,00 

Presa Elettrica Aggiuntiva Additional electric socket 
 

Quantità /Quantity_____ 

Prezzo Cad / Price: €15,00 
Pannello aggiuntivo cm. 50x300  Additional Panel cm. 50x300 Quantità /Quantity_____ 

 Prezzo Cad / Price: € 60,00 
Controparete aggiuntiva in MDF per 
opere pesanti cm. 100x300 

Additional Enforced Panel Heavy 
Works  
cm. 100x300 

Quantità /Quantity_____ 
Prezzo Cad / Price: € 60,00 

Mensola cm. 100x30 Shelf cm. 100x30 Quantità /Quantity_____ 
Prezzo Cad / Price: € 40,00 

Tinteggiatura parete 
 

CODICE PANTONE O RAL _____ 

Wall painting (different colours from 
white) 
RAL or PANTONE Code _____ 

Quantità /Quantity_____ 

 Prezzo Cad / Price: € 10,00 m2 

Cielino (colore nero in stoffa) Textile obscuring ceiling (black) Quantità /Quantity_____ 
Prezzo Cad / Price: € 20,00 m2 

Biglietti d’ingresso a prezzo ridotto  
(validi dal 29 aprile al 1 maggio 2022) 
5 € cad. iva inclusa (anziché €16 cad. iva 
inclusa) 

Entrance Tickets at a reduced rate 
(valid from April 29 to May 1, 2022) 
5 € each  (VAT included) 

Quantità /Quantity  _____ 
5 € each.(instead of Euro 16 
each):_____ 
Minimum Quantity : 10 
Maximum Quantity :  50 

Nota:Tutti i prezzi sopra indicati si intendono IVA esclusa; prices are VAT excluded. 
 

 
                           TOTALE / Total Amount Due: € ___________ 

 
Data e Firma per conferma ordine / Date and Signature for Order Confirmation 

 
________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
N.B.: Tutti gli Optional verranno fatturati nella fattura di saldo della Quota di Partecipazione. Per i termini di pagamento fare riferimento all’Art 3 b) 
del Regolamento Generale della Manifestazione. All extras herewith ordered will be invoiced together with the balance of the Participation Fee; for 
payment conditions please refer to Art. 3 b) of the General Rules of MIA Fair. 

mailto:allestimento.miafair@gmail.com�
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