Allegato A)

Comune di Castiglion Fibocchi
Provincia di Arezzo
Area servizi alla persona
servizi segreteria generale – servizi istituzionali
UFFICIO CULTURA

ESTATE CASTIGLIONESE DELLA CULTURA
CONCESSIONE IMMOBILE COMUNALE PER MOSTRA DI PITTURA

AVVISO PUBBLICO
Premesse
L’amministrazione comunale intende promuovere durante i mesi estivi una mostra
d’arte temporanea presso i locali del palazzo ex Stigmatine
Oggetto
L’amministrazione comunale mette a disposizione 4 stanze ubicate nell’immobile
Ex Stigmatine posto in piazza delle Fiere n. 1 per l’allestimento di mostre di pittura.
Partecipanti
Possono partecipare tutti i cittadini residenti e non che vogliano esporre le proprie
opere d’arte.
Candidatura
E’ possibile candidarsi tramite la compilazione dell’apposito modello di domanda
in cui indicare il numero delle opere da esporre e la grandezza, nonché una breve
nota informativa sull’artista e le opere da esporre.
Il presente avviso rimane aperto fino ad esaurimento delle disponibilità di
concessione e dei periodi prenotabili, descritti nei punti successivi.
Le domande di partecipazione devono pervenire per mail all’indirizzo di posta
elettronica scuola@comune.castiglionfibocchi.ar.it
Luogo
L’amministrazione comunale concede in comodato d’uso gratuito le quattro
stanze come da planimetria allegata. La concessione d’uso avverrà in base alle
domande e alle esigenze di esposizione condivise con tutti gli artisti partecipanti.
Periodo
La mostra di pittura si svolgerà nei mesi estivi con apertura nel fine settimana con
la tempistica seguente:
- il venerdì dalle 17:00 alle 19:30,
- il sabato dalle 16:00 alle 19:30,
- la domenica dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30.
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Il periodo di esposizione minimo (modulo) è costituito due fine settimana
consecutivi e possono essere indicati anche più moduli.
Organizzazione
Ogni partecipante ha a disposizione una stanza da allestire con le proprie opere.
Non è possibile allestire lungo i corridoi o nell’ingresso, ma solo all’interno degli
spazi assegnati. La cura dell’allestimento è a carico del partecipante, che non
deve assolutamente appendere quadri alle pareti.
La mostra riguarda esclusivamente l’esposizione delle opere non la vendita.
Il partecipante avrà cura di aprire l’immobile e la stanza, garantendo l’accesso
del pubblico nei giorni e orari stabiliti.
Concessione
La stanza è assegnata con atto autorizzativo e consegnata il mercoledì mattina
tramite un sopralluogo con sottoscrizione di verbale di affidamento delle chiavi. La
stanza deve essere riconsegnata alla fine dell’autorizzazione e precisamente nel
giorno di lunedì mattina. Le stanze sono concesse sgombre da ogni arredo e nella
stessa modalità devono essere riconsegnate.
Responsabilità
I partecipanti sono completamente responsabili della cura della mostra e delle
opere, sia nei giorni di chiusura sia in quelli di apertura al pubblico.
L’amministrazione comunale è sollevata da qualsiasi responsabilità dei danni
cagionati alle opere o a terzi causati dall’allestimento della mostra.
E’, inoltre, a carico dell’artista mantenere puliti, in ordine e nello stato di
conservazione in cui sono state assegnati, le stanze della mostra e i luoghi comuni
(corridoi e bagni).
I singoli artisti sono responsabili del rispetto delle normative e prescrizioni
anticontagio nel periodo di esposizione vigenti, relative al divieto di
assembramenti, utilizzo di mascherina e gel igienizzante, distanziamento sociale e
capienza massima delle stanze

Informazioni sull’avviso
Ufficio cultura
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