
     

Regolamento per le esposizioni nei locali del 
Torchio delle noci a Sonvico

Gli AMICI DEL TORCHIO invitano il/la Sig./Sig.ra 

……………………………………………………………………………………………………………………

ad esporre le proprie opere nei locali del Torchio di Sonvico, dal ……………….. al …………………..

Condizioni

1. Vengono concordati con l’espositore:

Durata dell’esposizione ……………………………………………….

Data e ora dell’inaugurazione ………………………………………………

Data della consegna e del ritiro delle opere ………………………………………………

2. L’espositore si impegna ad essere presente all’allestimento e allo smontaggio della mostra

3. Il trasporto delle opere, andata e ritorno, è a carico dell’espositore

4. Progetti o interventi per istallazioni particolari dovranno essere concordati preventivamente e 
la maggiore spesa per queste esigenze di allestimento sarà a carico dell’espositore

5. Le opere dovranno essere debitamente incorniciate, munite di ganci e portare sul retro titolo, 
tecnica, dimensioni e indirizzo dell’artista

6. L’espositore presenterà una lista delle opere in ordine numerico, indicante il titolo, prezzo di 
vendita e fornirà i dati necessari (curriculum artistico, presentazione, ecc.) per la stampa degli 
inviti e delle locandine

7. La realizzazione grafica degli stampati sarà di pertinenza degli Amici del Torchio

8. Gli Amici del Torchio si assumono:
a)   la sorveglianza durante l’apertura dell’esposizione 
b)   l’assicurazione delle opere, per il loro valore di vendita, durante il periodo della mostra, 
contro  furto con scasso, incendio e danni della natura
c)   l’organizzazione e le spese del vernissage
d)   la stampa degli inviti-locandina e relativa spedizione ed affissione

9. Sulle vendite verrà trattenuta una percentuale pari al 20%

10. Il provento derivante dalla vendita delle opere verrà versato direttamente sul conto bancario 
dell’artista, che si impegna, a mostra conclusa, a riversare agli Amici del Torchio la 
percentuale del totale dell’importo come al punto 9.

11. Ulteriori accordi: 

………………………………………………………………………………………………………

 ……………………………………………………………………………………………………….

Luogo e data L’espositore Gli Amici del Torchio
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