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Regolamento per l’utilizzo dello spazio espositivo 
 

Il Regolamento è composto da 7 articoli. 
 
 
 
Art. 1 
Spazio espositivo 
 
Lo Studio Fotografico Raffaella Passerini (in seguito, “Studio”) mette a disposizione uno spazio 
espositivo per mostre d’arte nella propria sede in Via Roma 14 a Piazza Brembana BG. Lo 
spazio espositivo è destinato alla sola esposizione di opere d’arte, la vendita è quindi vietata. 
 
 
Art. 2 
Modalità di valutazione delle richieste di concessione dello spazio espositivo 
 
Lo Studio valuterà la concessione dello spazio espositivo e, nel caso, darà la precedenza, in 
ordine di priorità, alle richieste pervenute dalle seguenti tipologie di richiedente (in seguito, 
“Richiedente la concessione”): 
- membri del gruppo Fotografi Brembani; 
- clienti dello Studio; 
- fotografi; 
- altri artisti. 
Il Richiedente la concessione conferma di aver letto, compreso e accettato il contenuto del 
presente Regolamento. 
 
 
Art. 3 
Durata delle mostre 
 
Di norma, ogni mostra avrà la durata di due-tre settimane, compresi due-tre giorni di 
allestimento e un giorno per il disallestimento. È tuttavia facoltà dello Studio stabilire durate 
diverse. 
 
 
Art. 4 
Orario di apertura delle mostre 
 
L’orario di apertura per le visite è dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
nei giorni di apertura dello Studio, che rimane chiuso la domenica, il lunedì e i giorni festivi. 
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Art. 5 
Costi e oneri 
 
A sostegno delle spese per le attività di allestimento e iniziative collaterali lo Studio prevede un 
contributo: 
- a proprio carico nel caso di mostre fotografiche per le quali il Richiedente la concessione 

commissiona allo Studio stesso la stampa delle opere da esporre e ne assume i costi; 
- a carico del Richiedente la concessione in ogni altro caso; il contributo, comprensivo di IVA, 

è fissato in 10 EURO ogni giorno di durata della mostra, con pagamento anticipato per 
l’intero periodo espositivo. 

Lo spazio espositivo è dotato di un sistema da parete per appendere le cornici. Il Richiedente 
la concessione deve fornire i materiali di allestimento: cornici, supporti delle opere se le stesse 
non sono contenute in cornice; deve indicare nel progetto espositivo ogni eventuale ulteriore 
installazione a modifica dell’assetto allestitivo di base e assumere a proprio carico l’onere di 
rimuovere totalmente tale eventuale installazione al termine dell’esposizione per ottenere il 
ripristino delle condizioni iniziali. 
Il Richiedente la concessione deve indicare nel progetto espositivo l’eventuale utilizzo di 
apparecchiature televisive, radiofoniche, video, etc.; deve essere in regola con la normativa 
SIAE vigente e assumere a proprio carico i relativi oneri. 
Il Richiedente la concessione deve fornire il materiale di avviso pubblicitario: locandine, etc.; 
lo Studio curerà la pubblicizzazione della mostra limitatamente all’ambito locale. 
 
 
Art. 6 
Responsabilità 
 
Le opere esposte sono di proprietà esclusiva del Richiedente la concessione e/o di terzi e 
sono protette dalla normativa vigente in materia di tutela del diritto d'autore, legge n. 633/1941 
e successive modifiche ed integrazioni. La riproduzione, l’esposizione al pubblico e la 
diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le 
sanzioni previste dagli art. 171 e seguenti della suddetta legge. 
Il Richiedente la concessione e/o il proprietario delle opere esposte è totalmente responsabile 
di fronte alla legge per le opere e per il loro contenuto. 
L’esposizione delle opere nella sede dello Studio non comporta l'approvazione o l'avallo da 
parte dello Studio del loro contenuto, né implica alcuna forma di garanzia da parte dello 
Studio. Il Richiedente la concessione e/o il proprietario delle opere esposte, quindi, riconosce 
che lo Studio non è responsabile, a titolo meramente esemplificativo, di danni a cose e/o 
persone, del rispetto dei diritti di proprietà intellettuale e/o industriale, della legalità e/o di alcun 
altro aspetto delle suddette opere e del loro contenuto. Lo Studio, pertanto, non si assume 
alcuna responsabilità per le opere esposte e/o per i contenuti in esse presenti. 
 
 
Art. 7 
Contatti 
 
studiofotopasserini@virgilio.it 
 


