
 

Istruzioni per la registrazione online TEXIMUS 4-2023, BB, 04.02.2022 

     
 
 
TEXIMUS 4-2023 - Istruzioni per la registrazione online 
 
Si prega di leggere attentamente, le informazioni relative alle condizioni del concorso e alla mostra, 
prima di iniziare la registrazione online, 
 
Si raccomanda di avere tutti i dati richiesti già pronti per la registrazione; non è possibile interrompere 
un' iscrizione iniziata e terminarla in un secondo momento! 
 
Avrete bisogno di: 
Contatto e dati personali  
Informazioni sull'opera: 

• Titolo  
• Anno di creazione 
• Dichiarazione sull'opera (massimo 50 parole)  
• Dimensioni: altezza, larghezza, profondità, peso 
• Indicazione dei materiali utilizzati (massimo 25 parole),  
• Indicazioni sulla tecnica (massimo 25 parole),  
• Copyright del fotografo, se l'opera non è stata fotografata dall'artista stessa.  
• l'opera è in vendita, se sì 
• Prezzo di vendita 

 
2 fotografie digitali del suo lavoro in formato JPG con almeno 300dpi di risoluzione ciascuna ed 
almeno 2400x 2400 pixel, preferibilmente in formato quadrato. Si prega di notare che sono consentiti 
un massimo di 20 MB per immagine. 

• un'immagine complessiva dell'opera  
• un'immagine di dettaglio del lavoro. 

 
Quando sarete pronti, aprite il portale di registrazione:  https://tafch.frentix.com 
 
Scelga la lingua: per ragioni tecniche sono disponibili solo l'inglese e il tedesco. 
 
Accetta il consenso e l'informativa sulla privacy. 
 
Inserisca tutti i dati necessari e carichi le fotografie digitali. 
 

Una volta che avrà controllato e inviato i suoi dati e le sue fotografie nell'ultimo passo, la 
registrazione sarà completa.  
Da questo punto in poi, non sarà più possibile fare alcuna modifica. 

 
 
Riceverà un'e-mail di conferma della registrazione dal seguente indirizzo: selectus@frentix.com 
 
 



 

Istruzioni per la registrazione online TEXIMUS 4-2023, BB, 04.02.2022 

Pagamento della registrazione:   
La quota d'iscrizione alla valutazione della giuria è di CHF 50.- (indipendentemente dal numero di 
opere sottoposte); questa quota non è rimborsabile in caso di mancata accettazione.  
Il pagamento deve essere effettuato al più tardi entro 3 giorni lavorativi dall'iscrizione!  
 
Accettiamo solo trasferimenti bancari al seguente conto:  
 
Ursula Suter, Chleematte 13, 5243 Mülligen 
Banca Raiffeisen Lägern-Baregg 
Filiale di Birmenstorf 
Badenerstrasse 1 
5413 Birmenstorf 
CH08 8080 8002 7385 3519 4 
 

 
 


