
“LO SPAZIO DELL’ARTE” 

� Disciplinare e liberatoria 
 

Art. 1. Scopo 

L’Amministrazione comunale con l’intento di promuovere, valorizzare e far conoscere le attività 

creative degli artisti del territorio residenti a Preganziol, mette a disposizione alcuni spazi della 

Biblioteca comunale per ospitare mostre d’arte temporanee. 

 

Art. 2. Modalità  

L’artista, per avere a disposizione uno spazio all’interno della Biblioteca comunale, dovrà presentare 

apposita domanda e in sede di assegnazione dello spazio dovrà firmare il presente disciplinare.  

La domanda, redatta sul modello allegato al presente disciplinare, potrà essere inviata via e-mail al 

seguente indirizzo: protocollo.comune.preganziol.tv@pecveneto.it o in alternativa, la stessa 

documentazione potrà essere inviata per posta ordinaria o consegnata a mano, negli orari di 

apertura al pubblico, presso lo sportello dell’Ufficio URP – Sportello Cittadino –  Piazza G. Gabbin, 1 

– Preganziol. 

Alla domanda dovrà essere allegata: 

� curriculum vitae dell’artista; 

� le fotografie delle opere; 

� fotocopia di un documento d’identità in corso di validità. 

Lo spazio e il posizionamento delle opere all’interno della Biblioteca, sarà individuato dal personale 

preposto. 

La tecnica per la realizzazione delle opere è libera. 

L’Amministrazione si riserva di selezionare le opere proposte tramite apposita Commissione. 

La comunicazione dell’assegnazione verrà inviata al richiedente tramite posta ordinaria o 

elettronica, previo esame dei documenti inviati. La comunicazione potrà eventualmente contenere 

prescrizioni in merito all’utilizzo degli spazi, alla durata o periodicità dell’esposizione.  

Ogni artista, ad avvenuta comunicazione dell’assegnazione dello spazio, è tenuto ad inviare una 

breve biografia personale di non oltre 15 righe  e una foto in formato digitale da inviare tramite 

email all’indirizzo: cultura@comune.preganziol.tv.it. 

Le opere saranno visibili al pubblico per massimo tre settimane negli orari di apertura della 

Biblioteca. 

Delle varie mostre temporanee sarà dato risalto  mediante la promozione dell’evento, anche 

attraverso il sito web del Comune di Preganziol (www.comune.preganziol.tv.it), newsletter e 

facebook. 

 
Art. 3. Caratteristiche delle opere 

Ogni artista potrà esporre un massimo di 20 (venti) opere che dovranno essere recapitate pronte 

per essere esposte. 



In caso di opere pittoriche e fotografiche, ogni opera non potrà superare la misura massima di cm. 

100x100, cornice esclusa e dovrà essere dotata di attaccaglia idonea. 

Gli artisti che vorranno esporre utilizzando attrezzature diverse (cavalletti o supporti e piani 

d’appoggio in caso di sculture) si muniranno a loro spese del materiale. 

E’ fatto assoluto divieto di piantare chiodi, staffe o altro nei muri o di applicare manifesti, cartelloni 

o altro al di fuori degli spazi concessi, se non esplicitamente autorizzati. 

Gli artisti che utilizzeranno attrezzature proprie dovranno provvedere alla rimozione delle stesse a 

mostra ultimata. L’attività di montaggio e smontaggio delle opere e delle attrezzature sarà 

effettuata sotto l’esclusiva responsabilità dell’espositore. 

Il servizio di custodia e guardiania delle opere esposte, qualora l’espositore lo ritenesse necessario, 

è a completo carico e cura dell'espositore.  

 

Art. 4. Diniego di partecipazione all’esposizione 

La partecipazione a questa iniziativa intende valorizzare la libertà di espressione, ma richiede che 

tale libertà non rechi offesa o leda la sensibilità del pubblico, pertanto l’organizzazione si riserva il 

diritto di rifiutare opere, didascalie e testi a contenuto blasfemo, pornografico, con contenuto 

indecoroso o non conforme al comune senso morale e del buon gusto. 

Nessuna responsabilità potrà essere attribuita agli organizzatori per falsificazioni e illegittime 

attribuzioni di paternità delle opere. 

  

Art. 5. Responsabilità  

L’artista ha la piena e totale responsabilità delle proprie opere, anche in caso di furto, 

danneggiamento o deterioramento e si impegna a esporre le proprie opere secondo le modalità 

descritte.  

Anche a questo proposito, l’artista sottoscrive di seguito l’accettazione del presente disciplinare e 

libera l’Amministrazione comunale nonché il Responsabile del Settore ed il personale preposto da 

qualsivoglia responsabilità. 

 

 

 

 

 

 


