
 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

XXII SALUZZO ARTE – Mostra di Arte Contemporanea 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  - da restituire compilata entro e non oltre venerdì 7 aprile 2017 

all’indirizzo: saluzzoarte@fondazionebertoni.it 
 
 
22^ Mostra di Arte Contemporanea – SALUZZO ARTE     Orari della Mostra: 
INAUGURAZIONE         Venerdì     dalle ore 16.30 alle ore 19.30 
VENERDI’ 26 MAGGIO ore 18.30      Sabato       dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
Periodo Mostra: 26 maggio – 4 giugno       Domenica dalle ore 10.30 alle ore 19.30 
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Nome Artista/Associazione/Gruppo 
Gallerie/Studi d’arte/Design  

 
 

 
Indirizzo 

 
 

 
C.A.P.                                            Città  

 
                                                           Prov.                                          

 
Telefono                                       Cell.                                                                                             

 
               E. mail  

 
Codice Fiscale                                                                           

 
Partita I.VA.  

 
Area Espositiva per ARTISTI, ASSOCIAZIONI CULTURALI O GRUPPI:  
 

 VETRINA – 8 mt lineari        € 200  + IVA 22% 

 STAND MEDIO – 12 metri lineari        € 350  + IVA 22% 

 STAND GRANDE – 18 metri lineari       € 500 + IVA 22%  

Area Espositiva COMMERCIALE per GALLERIE, STUDI D’ARTE O DESIGN:  
 

 VETRINA – 8 mt lineari        € 300  + IVA 22% 

 STAND MEDIO – 12 metri lineari        € 500  + IVA 22% 

 STAND GRANDE – 18 metri lineari       € 800 + IVA 22%  

Compreso nella quota di adesione spese per realizzazione del catalogo della Mostra con riproduzione di n.1 opera, 

dotazione di n.10 biglietti ingresso omaggio e n.2 cataloghi omaggio. 
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REGOLAMENTO SALUZZO ARTE 2017 

 
1) ORGANIZZAZIONE E LUOGO DI SVOLGIMENTO  

Saluzzo Arte è un’iniziativa organizzata dall’ Associazione Art.ur e dalla Fondazione Amleto Bertoni in seguito definite Enti 
Organizzatori E.O., la Mostra si svolgerà presso le Antiche Scuderie di Piazza Montebello 1 a Saluzzo dal 26 maggio al 4 giugno 
2017 

2) OBBLIGHI PER PRESENTAZIONE DOMANDA DI ADESIONE 
Ogni artista e/o gruppo che presenta la domanda di adesione deve inviare un Curriculum Vitae integrato da documentazione 
fotografica con particolare riferimento a quanto andrebbe ad esporre, affinchè la Commissione possa prenderne visione, anche 
in funzione dell’attribuzione degli spazi del percorso espositivo.  

3) ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO STAND – ORARI E INFO UTILI  
L’allestimento potrà essere effettuato nei giorni: giovedì 25 maggio dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00 
e venerdì 26 maggio dalle ore 8.00 entro e non oltre le ore 14.00. 
Le opere dovranno essere esposte seguendo una disposizione lineare, senza sovrapposizioni. L’allestimento sarà comunque 
supervisionato dalla Commissione, alla quale spetta ogni decisione sul percorso espositivo della Mostra, consentendo, caso 
per caso, l’esposizione di un numero di opere compatibili con la superficie concessa. Per l’esposizione delle opere, l’espositore 
dovrà provvedere alle catenelle o a fili di nylon e relativi ganci o chiodini per le opere leggere di peso, mentre si consiglia di 
provvedere direttamente alla scaletta di servizio, indispensabile per il montaggio.  
Il disallestimento dovrà essere terminato entro le ore 17.00 di mercoledì 7 giugno 2017, nei giorni: lunedì 5 e martedì 6 giugno 
2017 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 entro e non oltre le ore 17.00.  
Eventuali richieste di variazioni di orario dovranno essere concordate con l’ E.O. 
Durante il disallestimento sarà consentita la presenza nel percorso mostra soltanto degli espositori e dei loro collaboratori 
minuti di “Pass Espositore” da presentare al personale di controllo alla porta. Detto Pass verrà rilasciato solo previa 
corresponsione di quanto ancora dovuto a qualsiasi titolo all’ E.O. L’espositore è pertanto responsabile in proprio dell’uscita 
delle opere e materiali di sua proprietà, scaricando l’ E.O. da ogni responsabilità in merito. 

4) PAGAMENTO  
La domanda di partecipazione, accompagnata dall’acconto del 50% del costo dello spazio espositivo dovrà pervenire all’ E.O. 
entro venerdì 7 aprile 2017 corredata dal presente regolamento firmato per accettazione. Il pagamento del saldo del restante 
50% del costo dello spazio espositivo dovrà avvenire entro e non oltre il 25 maggio 2016. Qualora l’espositore, per qualsiasi 
ragione, decidesse di non partecipare alla manifestazione, non avrà alcun diritto di rimborso della somma versata quale 
acconto.  
La somma deve essere versata tramite bonifico bancario, Banca d’appoggio: Cassa di Risparmio di Saluzzo 
IBAN: IT 58 A 06295 46770 CC001 0325 092 causale: Saluzzo Arte 2017 

5) ASSEGNAZIONE STAND E ALLESTIMENTO SPAZIO ESPOSITIVO  
L’assegnazione degli stand è decisa dal comitato di Mostra, cercando di conciliare le esigenze degli espositori e degli spazi 
disponibili. L’allestimento dello stand è comprensivo di: pavimentazione in battuto di cemento quarzato, faretti standard in 
dotazione, tinteggiatura base colore beige chiaro e pannelli divisori tra stand. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

6) DIVIETI  
Fermi restando gli altri divieti contenuti nel presente regolamento all’ espositore è fatto tassativamente divieto di: 

a) Cedere o sub cedere lo stand ad altri o sostituire, anche a titolo gratuito, lo stand assegnato. 
b) Realizzare allestimenti non autorizzati o vietati dal presente regolamento. 
c) Far entrare bambini di età inferiore a 14 anni se non accompagnati 
d) Introdurre animali domestici 
e) Sostare nei locali mostra dopo l’orario di chiusura 
L’inosservanza, anche parziale, ai divieti di cui sopra, come la violazione di qualsiasi causa del presente regolamento potrà, ad 
insindacabile giudizio dell’E.O. produrre la revoca della concessione e l’immediata chiusura dello stand, senza alcun onere o  
rimborso. All’ E.O. viceversa è riconosciuto il diritto di richiedere i danni sofferti. 

7) VIGILANZA E PULIZIA POSTEGGI 
L’E.O. provvede ad organizzare un servizio generale di vigilanza diurna e notturna dei locali di esposizione. La sorveglianza  
durante l’orario di manifestazione compete pertanto agli espositori che dovranno essere presenti nello spazio espositivo con 
loro personale, puntualmente all’orario di apertura della mostra e presidiare il proprio stand sino all’orario di chiusura sollevando 
l’E.O. da ogni responsabilità per furti e/o danneggiamenti.  
Durante i giorni di allestimento, di periodo mostra e disallestimento la pulizia deve essere curata dal personale addetto allo 
spazio espositivo, l’impresa addetta alle pulizie incaricata dall’E.O. curerà esclusivamente tutto il percorso espositivo, fatta 
esclusione degli stand. La pulizia dello spazio espositivo è a cura dell’espositore stesso. 

8) DIRITTI D’AUTORE – FORME PUBBLICITARIE  
L’Espositore che si avvale di apparecchi audio-visivi ecc. è responsabile dell’espletamento delle pratiche necessarie e del 
pagamento degli eventuali diritti richiesti dalla SIAE. E’ rigorosamente vietata qualunque forma pubblicitaria effettuata 
usufruendo del logo dell’Ente organizzatore, della Città di Saluzzo, nonché la distribuzione di materiale pubblicitario di ogni 
natura al di fuori dello spazio assegnato.  All’interno del proprio Stand è possibile pubblicizzare unicamente la propria attività. 

9) INFO UTILI  
Ente Organizzatore: Fondazione Amleto Bertoni recapito telefonico 0175/43527 mail: eventi@fondazionebertoni.it;  
In Collaborazione con Paolo Infossi mail: saluzzoarte@fondazionebertoni.it  

10) VISITATORI  
Il Pubblico entrerà nel percorso Mostra munito di regolare biglietto d’ingresso in vendita presso la biglietteria della Mostra, il 
biglietto d’ingresso darà diritto all’accesso ai Musei di Saluzzo e agli edifici storici con scontistica dedicata.   

11) RISPETTO DEL REGOLAMENTO 
La trasgressione da parte degli espositori anche di una sola norma contenuta nel regolamento della Mostra può comportare ad 
insindacabile giudizio dell’ E.O.  l’esclusione dell’esposizione dalla Mostra.  
A tutti gli effetti di legge il Foro di Cuneo è unico competente per la risoluzione delle eventuali controversie giudiziarie. Esplicita 
approvazione ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile e della Legge 675/96 e successive modifiche. Il rappresentante 
in nome e per conto della Ditta sottoscritta, dichiara di approvare per intero il Regolamento della manifestazione allegato. 

MATERIALE DA ALLEGARE  

 Domanda di adesione  
dovrà pervenire entro non oltre venerdì 7 aprile 2017, l’accettazione della domanda è subordinata al pagamento del 50% della quota 

di iscrizione + iva  

 Pagamento quota di iscrizione (distinta del bonifico) 

 Curriculum Vitae 

 Immagini fotografiche corredate da titolo, tecnica, supporto e dimensioni 

 Fotografia dell’opera destinata al catalogo, corredata da titolo, tecnica, supporto e dimensioni 
 

TIMBRO E FIRMA DELL’ARTISTA 
 
 

________________________________________________ 
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