ENTE MOSTRA NAZIONALE DI PITTURA CONTEMPORANEA
“ CITTA’ DI MARSALA “
Ente Pubblico vigilato dal Comune

Regolamento Sala G.Cavarretta all’interno del Convento del
Carmine
1. Il C.d.A. dell’Ente Mostra di Pittura Contemporanea di Marsala, onde far
ripartire l’arte e facilitare il lavoro degli artisti, bloccati dalla pandemia,
delibera di mettere a disposizione i locali della Sala Cavarretta del Convento
del Carmine.
2. La Sala Cavarretta ospiterà fino a un numero di trenta lavori con misure
variabili fino a un massimo di 70x50, per una Mostra personale o collettiva.
3. La durata di esposizione è pari a giorni dodici.
4. La domanda di accesso all’esposizione deve essere corredata da curriculum,
attestante l’effettiva attività artistica svolta, cui dare evidenza allegando
articoli, notizie, dépliant, cataloghi, foto e/o video.
5. La cura dell’evento – nel rispetto del regolamento interno dell’Ente - è affidata
all’artista, cui sono affidati l’allestimento e la custodia.
Locandine, manifesti e testi critici saranno a carico dello stesso.
6. Le opere oggetto di esposizione devono pervenire all’Ente, durante l’orario di
apertura, regolarmente imballate e con il nome dell’artista ben visibile
all’esterno dell’imballaggio.
7. L’Artista ha 24 ore di tempo per l’allestimento delle opere decorrenti
dall’arrivo dei colli di cui all’art. 6.
8. Il ritiro delle opere è regolato secondo le seguenti disposizioni:
a. L’artista ha 24 ore per lo smontaggio delle opere. Ogni ritardo comporta
l’irrogazione di una penale di Euro 5,00 in ragione d’ora;
b. Il ritiro delle opere è a carico dello stesso artista, che ne curerà ogni
incombenza;
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c. Nel caso in cui lo smontaggio e il ritiro siano affidati ad un delegato
dall’artista, la delega dovrà risultare da atto scritto – con sottoscrizione
in originale dell’Artista – corredato da fotocopia di un documento
d’identità valido sia del delegante che del delegato. La delega dovrà
essere anticipata a mezzo mail inviata dallo stesso indirizzo da cui è
pervenuta la richiesta di disponibilità della Sala Cavarretta;
9. Tutta la documentazione deve essere inviata all’Ente Mostra con allegata
domanda.
10.In occasione delle inaugurazioni, un membro del C.d.A. darà il benvenuto agli
Artisti.
11.E’ fatto espresso divieto di affissione di qualsiasi sponsor che non abbia
versato all’Ente una somma pari a Euro 200,00 per singola mostra.
L’affissione di sponsor è subordinata a specifica richiesta da
allegare alla domanda di concessione della sala G. Cavarretta.
Il CdA si riserva di autorizzare a suo insindacabile giudizio ogni
affissione
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