ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA
“ CITTA’ DI MARSALA “
REGOLAMENTO CONCESSIONE SPAZI ESPOSITIVI
Sala G.Cavarretta – Archivio Storico
Sala “G. Cavarretta”
1) L’Ente Mostra di Pittura “Città di Marsala” mette a disposizione
degli artisti che ne abbiano fatto apposita richiesta scritta lo
spazio espositivo della Sala “G. Cavarretta”, presso il
Convento del Carmine.
2) La concessione della sala è subordinata alle esigenze
organizzative dell’Ente e segue il criterio della data di arrivo
delle richieste ( i mesi utili per le esposizioni saranno
orientativamente: Febbraio, Marzo, Maggio e Novembre).
All’inizio di ogni anno solare sarà stilato un calendario e sarà
data comunicazione agli artisti che ne avranno diritto dei
periodi espositivi loro assegnati.
3) La durata massima di concessione dello spazio espositivo è di
giorni 10 (dieci) , montaggio e smontaggio inclusi; l’artista
dovrà versare all’Ente la somma di € 100,00 se lo spazio
richiesto si riferisce alla sala Cavarretta, di € 250,00 se è
stata fatta richiesta anche per l’utilizzo della sala adiacente
(sala mangiatoie). Il versamento dovrà essere eseguito prima
dell’inizio dell’esposizione, in unica soluzione.
4) La
concessione
dello
spazio
espositivo
si
intende
esclusivamente a titolo culturale, ciò significa che nessuna
opera potrà essere posta in vendita durante l’intero periodo
della mostra e che, in caso di trasgressione, l’unico ed
esclusivo responsabile rispetto alle vigenti disposizioni di
legge, anche da punto di vista fiscale, è l’artista espositore.
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5) L’artista dovrà curare personalmente l’esposizione per il
periodo concesso. L’inizio con ritardo della mostra va a danno
dell’espositore, poiché la data di scadenza rimane comunque
quella fissata.
6) L’Ente lascia all’espositore la facoltà di assicurare le opere in
mostra per suo conto e a sue spese.
7) L’apertura e la chiusura dello spazio espositivo avverrà
tramite il personale dell’Ente che curerà anche la corretta
fruizione della mostra da parte del pubblico.
8) Gli orari di apertura saranno i seguenti: ore 10/13 e 17/19
mesi Febbraio e Novembre; ore 10/13 e 18/20 mesi Marzo e
Maggio, tutti i giorni, incluse le domeniche e i giorni festivi.
9) La firma apposta in calce implica l’accettazione completa di
tutti i punti menzionati nel presente regolamento, senza
alcuna riserva.
Per qualsiasi controversia è competente il solo Foro di Marsala.
Archivio Storico
1. L’Ente Mostra di Pittura Contemporanea “Città di Marsala”,di
concerto
con
l’Amministrazione
Comunale,
mette
a
disposizione di ogni artista che ne abbia fatto apposita
richiesta uno spazio espositivo presso l’Archivio Storico sito
nella Piazza del Carmine n.3 Marsala, per poter organizzare
personali di pittura o fotografia.
2. Le opere potranno essere collocate su n.7 (sette) pannelli in
legno delle dim. di cm.1,70c. di lunghezza x 1,40c.di altezza e
su n.10 (dieci) cavalletti mobili in legno, che saranno messi a
disposizione dell’artista dall’Ente.
3. L’Artista potrà esporre solo opere da Lui eseguite e curare
personalmente l’ esposizione per il periodo concesso.
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4. Questo Ente concede lo spazio espositivo solo a titolo
culturale, ciò significa che nessuna opera potrà essere posta in
vendita durante tutto il periodo della esposizione e che, nel
caso di trasgressione, l’unico ed esclusivo responsabile rispetto
alle vigenti disposizioni di legge, anche dal punto di vista
fiscale, è l’Artista Espositore.
5. La durata massima di concessione è di giorni dieci e l’artista
dovrà versare all’Ente la somma di €.100,00 prima dell’inizio
della data di esposizione, in unica soluzione.
6. L’inizio con ritardo della mostra va a danno dell’Espositore,
poiché la data di scadenza rimane comunque quella fissata.
7. Questo Ente lascia la facoltà all’Espositore di assicurare le
opere per Suo conto e a Sue spese.
8. L’apertura e la chiusura dello spazio espositivo avverrà tramite
il personale dell’Ente che curerà la corretta fruizione delle
opere al pubblico. Si precisa che la mostra potrà essere
visitata da un massimo di n.25 visitatori per volta e la
vigilanza in tal senso sarà curata dal personale dell’Ente.
9. Gli orari di apertura al pubblico saranno i seguenti: ore 10/13
e 17/19 (periodo invernale); ore 10/13 e 18/20 periodo
estivo,tutti i giorni, domenica inclusa.
10. La firma apposta in calce significa l’accettazione completa di
tutti i punti menzionati
nel presente regolamento, senza
alcuna riserva.
Per qualsiasi controversia è competente il solo Foro di Marsala.
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L’ARTISTA
POTRA’
INOLTRARE
RICHIESTA
INDIFFERENTEMETE
UNO
DEI
DUE
SPAZI
CONSAPEVOLE DEI DIVERSI TEMPI D’ATTESA.

SCEGLIENDO
ESPOSITIVI,

QUALSIASI FORMA DI PUBBLICIZZAZIONE DELLA MOSTRA (INVITI,
MANIFESTI, LOCANDINE, SPAZI PUBBLICITARI) DOVRA’ ESSERE
SOTTOPOSTA ALLA PREVENTIVA VISIONE DA PARTE DELL’ENTE.
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