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Esposizione “en plein air” I Edizione  
 

REGOLAMENTO 
 

 

1. L’assegnazione degli spazi espositivi è definita dagli organizzatori in base a criteri 
logistici. 

2. A ciascun artista è assegnato uno spazio di circa 8/10 m. La posizione sarà indicata 
all’arrivo nel punto di accesso a Corso del Polpolo dai coordinatori.  

3. Gli artisti possono accedere con il mezzo alla zona pedonale solo per lo scarico 
delle opere e il disallestimento a fine giornata. Non è possibile tenere i veicoli nello 
spazio espositivo o nella zona pedonale oltre i contesti indicati. 

4. Sarà possibile allestire lo spazio dalle ore 8:00 alle ore 9:00. 
5. L’allestimento dovrà essere completato e le auto già fuori della zona pedonale 

entro le ore 9:300 di ciascun giorno di manifestazione. 
6. L’organizzazione dello spazio espositivo e l’allestimento dello stesso sono a 

esclusiva cura dell’artista.  
7. È possibile installare gazebo bianchi o ombrelloni chiari. 

 

          RESPONSABILITÁ’ 
8. Con la firma in calce a questa comunicazione, si esonera la Presidente 

dell’Associazione Domus Artis, sig.ra Patrizia Barbiero, da ogni responsabilità per 
danni a persone o cose che dovessero verificarsi durante il periodo espositivo.  
  Ogni artista ha responsabilità civile e penale verso terzi in prima persona. 

9. Ciascun artista è inoltre responsabile di eventuali danni o furti che possono subire le 
proprie opere nel corso di ogni singola esposizione. 

 
ASPETTI FISCALI 

10. L’artista espositore è responsabile di ogni aspetto fiscale riguardante la propria 
esposizione ed eventuale vendita delle proprie opere. 

11. Ciascun artista, qualora lo ritenga necessario, può provvedere ad un proprio 
contratto assicurativo. 

12. Ciascun artista può provvedere ad un proprio contratto assicurativo, gli iscritti 
all’Associazione Domus Artis sono già coperti da assicurazione civile RC. 

13. Ciascun artista è tenuto a segnalare tempestivamente ogni diversa esigenza (ad 
esempio la necessità di accedere con mezzi di grossa portata, di avere un posto 
vicino agli accessi per problemi di salute o di scarico di oggetti pesanti, ecc.). 

14. N. B. la partecipazione alla mostra prevede un’iscrizione unica di € 30,00, NON 
verrà ridotta la quota di iscrizione per un solo giorno di partecipazione e verrà 
pagata in loco agli organizzatori. 



15. Questa manifestazione è esclusivamente artistica (pittura scultura, fotografia, 
arti innovative), non è concessa la partecipazione alla mostra di altri manufatti. 

 
Il presente regolamento dovrà essere restituito firmato, trasmettendone copia anche via e-
mail o fax unitamente alla scheda iscrizione. 
Le norme del presente regolamento possono essere soggette a integrazioni e/o modifiche 
comunicate per iscritto. 

 
 
 

 
 
 

Data:____________________ 
 
                                                      
 

                                                                                                Firma per accettazione 

 
 

                                                                                             ________________________________ 


