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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALL’ ESPOSIZIONE 
TEMPORANEA D’ARTE INTITOLATA “A MODO MIO rassegna di artisti savinesi”  

 
L’Azienda Speciale Monteservizi, in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di 
Monte San Savino indice un avviso pubblico di manifestazione d’interesse finalizzato ad individuare 
artisti savinesi che vogliano partecipare all’esposizione temporanea che si svolgerà all’interno del 
Museo del Cassero sito in Piazza Gamurrini, 25, nel periodo dal 01/05/2021 al 22/08/2021, 
disciplinato secondo quanto riportato di seguito.  
Possono presentare domanda di partecipazione tutti coloro che desiderano esporre al pubblico i propri 
lavori, purché residenti nel Comune di Monte San Savino. È ammessa la partecipazione in forma 
singola. 
Art. 1 – NORME GENERALI 
L’ingresso alla mostra, nei giorni ed orari previsti, sarà libero e gratuito per i cittadini savinesi. Negli 
spazi concessi è fatto divieto di commercio, ad eccezione dell’eventuale vendita dei cataloghi o delle 
pubblicazioni dei singoli artisti, che potrà avvenire nell’osservanza delle disposizioni normative e 
fiscali vigenti.  
Art. 2 – CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLO SPAZIO ESPOSITIVO  
Ogni artista avrà a disposizione uno spazio per l’esposizione delle opere che verrà assegnato dagli 
organizzatori in base alla grandezza dei lavori e al numero dei partecipanti.  
Gli artisti si assumono la completa responsabilità per eventuali danni arrecati alle proprie opere o 
attrezzature, da terzi o in fase di allestimento e lo smontaggio liberando l’Azienda Speciale da 
qualunque responsabilità, pertanto qualunque esigenza assicurativa sarà a loro carico. L’Azienda 
Speciale Monteservizi declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti delle opere 
esposte, precisando peraltro che è attivo un sistema di allarme.  
L’utilizzo delle Sale espositive all’interno del Museo per la realizzazione della mostra sarà sottoposto 
al rispetto delle seguenti condizioni a carico dell’espositore:  
a) trasporto delle opere e relativa assicurazione;  
b) allestimento e smontaggio della mostra, previo accordo su giorni, orari e supervisione del personale 
dell’Azienda Speciale;  
d) predisposizione e stampa cataloghi o opuscoli informativi dei singoli espositori; 
 
Sarà cura degli organizzatori la redazione e la diffusione del materiale pubblicitario riguardante la 
mostra 
 
Art. 3 – GRATUITÀ  
Sarà concesso l’utilizzo gratuito delle sale museali (inteso come semplice concessione dei soli locali 
ed esclusa la custodia) 
Art. 4 – CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI ESPOSITORI 
Tutte le domande inviate entro la scadenza fissata saranno accettate in ordine di data di arrivo, fino 
ad un massimo di 8 artisti, per motivi legati alla capienza delle sedi espositive a disposizione. Nel 
caso in cui le domande inviate superino il numero massimo previsto per questa prima edizione, 



l’Azienda si impegna ove possibile, alla programmazione di una seconda edizione con gli artisti 
esclusi. 
 Art. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMADE 
La domanda di partecipazione IN CARTA LIBERA, dovrà pervenire alla segreteria dell’Azienda 
Speciale Monteservizi entro le ore 12.00 del giorno 16/04/2021; se in formato cartaceo verrà 
consegnata o spedita al seguente indirizzo: AZIENDA SPECIALE MONTESERVIZI, PIAZZA 
GAMURRINI,16, 52048 MONTE SAN SAVINO, se in formato digitale sarà inviata al seguente 
indirizzo mail: cultura@citymonte.it 
Per partecipare gli artisti devono inviare:  
- domanda di iscrizione in carta libera contenente i propri dati anagrafici e i propri recapiti mail e 
telefonici; 
- la propria biografia che deve comprendere: materiale informativo sull’esperienza dell’artista, e sulle 
proprie opere materiale fotografico della produzione artistica contenente la documentazione 
fotografica delle opere che si intendono esporre; 
Art. 6 - COMUNICAZIONI  
Al termine della presentazione delle domande i partecipanti saranno contattati dalla segreteria per un 
incontro preliminare al fine di organizzare l’allestimento dell’esposizione. 
Art. 7 - ACCETTAZIONE NORME  
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel 
presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti, comprese quelle 
relative alla gestione della pandemia da virus COVID 19.  
Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati personali verranno trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza a trasparenza e di 
tutela della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento generale sulla 
protezione dei dati), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa in materia di contratti 
pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione del contratto. Il Titolare 
del trattamento dei dati è L’azienda Speciale Monteservizi; nella persona del suo legale 
rappresentante Marzia Serrai, il Dpo dell’Azienda è la Dott.ssa Gaia Uberti.  
 

 

 

         Monte San Savino 31/03/2021 


