
2015B O L O G N A

12a EDIZIONE
BOLOGNA 16 - 17 MAGGIO

REGOLAMENTO
OBBLIGHI DELL’ASSOCIAZIONE ARTE SOTTO I PORTICI

• preparare e organizzare l’evento.
• pubblicizzare l’evento attraverso la diffusione di locandine, cartoline e giornali.
• interloquire con gli artisti inviando loro tutte le comunicazioni.
• interloquire con le amministrazione e richiedere i patrocini gratuiti alle autorità.
• finanziare con i mezzi finanziari esclusivi dell’associazione arte sotto i portici tutte le 

spese necessarie ad organizzare la manifestazione. 
• la partecipazione alla manifestazione per l’artista è completamente gratuita.

obblighi degli artisti espositori

• sottoporre la propria candidatura al comitato promotore attraverso la compilazione 
della “scheda di adesione” e la consegna della stessa secondo le modalità e termini 
indicati.

• partecipano di diritto gli artisti che hanno aderito ad una delle passate edizioni 
annuali della manifestazione “arte sotto i portici” che si sono svolte senza alcuna 
interruzione a partire dal 2004.

• inviare entro e non oltre il 30 aprile 2015 scheda di adesione sottoscritta. per gli 
artisti che non hanno mai aderito a nessuna delle edizioni precedenti servono foto 
delle opere e nota con relativa critica se in possesso; spedire il tutto al seguente 
indirizzo email: info@artesottoiportici.it

• esporre le proprie opere nel pieno rispetto degli spazi assegnati e in modo da non 
arrecare disturbo;

• farsi carico ed adempiere a quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia 
fiscale ed amministrativa; lasciare la “postazione” assegnata nelle medesime condizioni 
di pulizia ed integrità in cui è stata ricevuta. in particolare si raccomanda di non 
arrecare danni al portico e all’area pubblica in cui si svolgerà la manifestazione. 
il comitato non risponde di eventuali danni arrecati dai partecipanti, che saranno 
attribuiti al responsabile che li ha cagionati, in base a quanto previsto dall’art. 2043 
del codice civile.

• è obbligatorio realizzare con la propria arte l’opera collettiva della manifestazione il 
tema dell’opera sono i “portici di bologna”

Il Presidente
Francesco Cordua

Data ____ ____ ______           Firma ______________________________


