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REGOLAMENTO SPAZIO ESPOSITIVO GHETTO 1145 

 
 
Modalità di fruizione dello Spazio Espositivo  
L’ingresso alle mostre e/o eventi dovrà essere libero e gratuito. Nei locali è fatto divieto di 
commercio di opere o di altri beni. Gli orari di ingresso, in occasione di mostre o altre particolari 
iniziative, sono stabiliti di volta in volta dall’associazione culturale imagoars.  
In caso di affidamento della gestione gli orari di ingresso saranno definiti con il curatore del 
progetto per un minimo di 3 giorni settimanali e 2 ore giornaliere da individuare tra le 9.00 del 
mattino e le 19.00. 
È rigorosamente vietato al pubblico toccare le opere esposte, fumare e compiere qualsiasi altro atto 
che possa portare danno o mettere in pericolo le opere esposte nonché recare disturbo agli altri 
visitatori. 
Al Responsabile del soggetto richiedente saranno consegnate le chiavi dello spazio espositivo previa 
iscrizione all’associazione e sottoscrizione del modulo per donazione. Il predetto Responsabile è 
tenuto a restituire le chiavi entro le ore 12.00 dell’ultimo giorno di utilizzo, salvo accordi differenti. 
 
Gli artisti/proprietari delle opere (o esecutori degli stessi) si faranno carico:  
 Della responsabilità della custodia dello spazio espositivo e delle eventuali opere artistiche, 

rispondendo in solido con gli esecutori materiali per eventuali danni subiti dall’immobile, 
compresi attrezzature/mobili/arredi e pertinenze. (È fatto divieto di affiggere chiodi, ganci, tasselli, 
adesivi di qualsiasi genere. Qualora vi siano esigenze espositive diverse, le modalità d’intervento 
vanno concordate con l’associazione culturale imagoars. Non possono essere eseguiti duplicati 
delle chiavi. In ogni caso lo spazio espositivo deve essere restituito nelle medesime condizioni in 
cui è stato consegnato, salvo diversi accordi). 

 Della responsabilità per qualsiasi danno causato a terzi dal soggetto espositore o esecutore 
materiale esposizione o subito dallo/dagli stesso/i e in generale di tutte le responsabilità civili e 
penali connesse alla conduzione dell’evento e uso dello spazio espositivo. Resta salva la facoltà, 
nel loro interesse di stipulare apposita polizza assicurativa. 

 Del rispetto delle disposizioni vigenti in materia ivi comprese quelle sanitarie. 
 Del rispetto delle festività ebraiche e delle indicazioni della comunità ebraica vista la particolare 

ubicazione dello spazio espositivo. 
 
Saranno consentiti addobbi particolari, esposizioni di manifesti attinenti all’argomento 
della manifestazione e/o altro materiale didattico purché: 
 Non abbiano carattere pubblicitario (in senso commerciale) 
 Non arrechino danno alcuno a pareti, attrezzature, suppellettili varie. 


