REGOLAMENTO
MOSTRA

DOZZA MODEL DIORAMICS
25 - 26 Aprile 2015
Rocca di Dozza
Articolo 1 - Norme generali
L’evento modellistico sarà strutturato come mostra espositiva e non competitiva.
Firmando la scheda di iscrizione, il partecipante accetterà in ogni parte il presente regolamento.
Articolo 2 - Norme di iscrizione
La partecipazione alla mostra è gratuita.
Per le opere di peso o misure elevati dovranno essere presi specifici accordi con l’organizzazione.
L’iscrizione delle opere dovrà avvenire mediante la presentazione dell’apposita scheda di
iscrizione, regolarmente compilata nella sua interezza e allegata all’opera stessa; il tagliando
staccabile accluso in fondo alla scheda, firmato dall’organizzazione, servirà da ricevuta per il
successivo ritiro.
Gli organizzatori avranno la facoltà di non esporre modelli eccessivamente fragili, troppo pesanti o
ingombranti oppure, che a loro insindacabile giudizio, possano offendere la sensibilità del pubblico.
Articolo 3 – Consegna modelli
La consegna dei modelli avverrà:
- mercoledì 22 Aprile dalle 21:00 alle 23:00 presso la sede del CSM c/o Centro Sociale La Stalla in
Via Serraglio 20/B ad Imola
- venerdì 24 Aprile dalle 18:00 alle 21:00 presso i locali della mostra.
Accordi differenti potranno essere preventivamente presi mettendosi in contatto con
l’organizzazione.
Tutti gli imballi saranno conservati a cura dell’organizzazione e verranno consegnati al termine
della manifestazione.
Ad ogni espositore sarà consegnato un pass per poter accedere gratuitamente all’interno della
Rocca con i propri famigliari
Articolo 4 – Orari di apertura e ritiro modelli
La mostra sarà aperta dalle 10:00 alle 18:00 nei giorni 25 e 26 Aprile.
Le opere iscritte non potranno essere ritirate prima del termine della premiazione, tranne casi
eccezionali di urgenza e attraverso precisi accordi con l’organizzatore. Le opere non ritirate nei
termini previsti verranno conservate dall’organizzatore per giorni 15.
Articolo 5 – Sicurezza
Pur assicurando la vigilanza sulle opere esposte, l’organizzatore non sarà responsabile per
eventuali danneggiamenti o furti; i locali della mostra e l’organizzazione, per la durata dell’evento,
saranno coperti da assicurazione RC.
L’organizzatore si riserva il diritto di fotografare e/o filmare le opere in mostra e di utilizzare le
immagini in vario modo, senza alcun fine di lucro.
Articolo 6 – Organizzazione
Per informazioni contattare:
Fondazione Dozza Città d’Arte 0542-678240 rocca@comune.dozza.bo.it www.fondazionedozza.it
CSM Imola

Marco Becca

335-8010835

marcobecca@virgilio.it

Articolo 7 – Varie
All’interno della mostra sarà operativo un laboratorio di modellismo per ragazzi GRATUITO.
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