Ù Arte - Casa di Ù
ACCORDO PER CONCESSIONE IN USO TEMPORANEO SPAZI PER ATTIVITA' ESPOSITIVA
Art. 1) Ambito di applicazione Il presente regolamento individua e regola i criteri e le modalità per la concessione in
uso temporaneo di locali e spazi destinati prevalentemente a sede di attività espositive.
Art. 2) Descrizione locali oggetto della presente disciplina
Oggetto della presente sono tutte le pareti perimetrali di Casa di Ù, non utilizzate per la libreria. Gli spazi oggetto
dell'accordo sono destinati unicamente all’esposizione di opere d'arte e possono essere utilizzati unicamente negli
orari di apertura dell'attività di Casa di Ù.
Art. 3) Criteri generali
Le sale espositive, possono essere concesse in uso a soggetti privati che ne facciano richiesta per l'effettuazione delle
iniziative e/o eventi espositivi di carattere artistico. L’uso dei locali viene concesso dietro corresponsione della quota
determinata, indicata nel seguente art. 6).
Art. 4) Modalità e tempi di richiesta
Per ottenere la concessione in uso temporaneo delle sale espositive, gli interessati dovranno presentare un’apposita
richiesta scritta, indirizzata al Curatore di Ù Arte, (come da ALLEGATO A). La richiesta dovrà pervenire almeno 10
giorni prima dell’iniziativa che si intende realizzare, al fine di permettere una corretta programmazione dell'attività
delle sale espositive. In caso di disdetta della prenotazione della sede espositiva, la stessa dovrà essere comunicata
almeno una settimana prima della data per la quale era stata ottenuta la concessione. Nel caso che la disdetta venga
formulata successivamente a tale limite temporale, il soggetto che ha richiesto la concessione della sede espositiva è
tenuto al pagamento di una penale pari al 30% dell’importo totale. La richiesta dovrà essere compilata secondo lo
schema allegato al presente regolamento (ALLEGATO A). La richiesta di concessione in uso dovrà pervenire, via mail
all'indirizzo info@casadiu.com, oppure potrà essere recapitata presso Casa di Ù (Via Carelli, 19 – 80128 - Napoli) e
dovrà essere corredata di tutti i dati e la documentazione sopra richiamati.
Il Curatore di Ù Arte, rispettando l’ordine cronologico di presentazione, analizzerà le richieste pervenute e ne
valuterà la conformità con il concept di Casa di Ù e comunicherà, entro 15 giorni lavorativi, la concessione ai
richiedenti.
Art. 5) Destinazioni d’uso dei locali
Le sale espositive di Casa di Ù potranno essere richieste per essere adibite esclusivamente a eventi e mostre inerenti
i seguenti settori:
− artigianato artistico − design - arte moderna e contemporanea (pittura e scultura) − fotografia
e/o riguardanti le seguenti tematiche:
TEMI − Riciclo − Ambiente − Viaggio − Legalità

Art. 6) Tariffario d’uso degli spazi espositivi
L'importo da versare per l'utilizzo degli spazi espositivi di Casa di Ù è il seguente:
- Sala principale per 7 giorni €. 350,00 + iva

(+ 1°Piano 500,00 +iva)

- Sala principale per 15 giorni €. 500,00 +iva (+ 1°Piano 750,00 + iva)

Il corrispettivo per l’utilizzo delle sedi espositive deve essere corrisposto in due tranche:

- 30% all'atto della prenotazione
- 70% entro 24 ore prima dell'opening della mostra
La quota comprende:
− uso esclusivo delle mura perimetrali di Casa di Ù non occupate dalla libreria;
− curatela, con comunicato/testo critico della mostra, del Curatore di Ù Arte;
− Realizzazione grafica Locandina 70 x100 da esporre in vetrina di Casa di Ù, ed inviti, da dividere tra l'artista ed i
clienti di Casa di Ù (stampa a carico dell’artista);
− AperivArte il giorno dell'Opening con buffet libero (primo piatto e bicchiere di Vino 3euro); 25 omaggi per l'artista
e 10 omaggi per la curatrice. Buffet e PR a carico di Casa di Ù; in alternativa verra' comunque offerto a carico di Casa
di Ù con con degustazione di vino e stuzzichini vari.;
− promozione dell'evento mediante tutti i canali comunicativi di Casa di Ù , sito web, social network e testate
specializzate;
− libera vendita delle opere in mostra a carico dell'artista (con obbligo di trattativa riservata). In alternativa il
Curatore di Ù Arte si impegna a promuovere la vendita delle opere durante il periodo della mostra (ricavandone il
20% sul prezzo finale).
La quota non comprende:
− ufficio stampa dedicato, con promozione presso i media territoriali, a cura di Michelangelo Comunicazione (euro
185,00 + IVA);
− tutto quanto non compreso ne “la quota comprende”.
Art. 7) Obblighi a carico del concessionario
Il concessionario si obbliga ad usare gli spazi espositivi con diligenza, senza apportare modifiche alle strutture, agli
arredi ed alla loro destinazione. Lo stesso concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai
danni che potessero essere arrecati alle sale espositive. Il concessionario è tenuto a riconsegnare le sale al termine
dell'uso, provvedendo allo sgombero delle stesse da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di
permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione.
Art. 8) Spese a carico del concessionario
Tutte le spese per la sistemazione degli spazi espositivi sono da considerarsi a carico dei concessionari, i quali
dovranno provvedere all'allestimento con mezzi e personale propri, sotto la direzione e il controllo del Curatore. Alla
pulizia e alla custodia delle sale dovranno provvedere direttamente i concessionari. Alla fine delle manifestazioni le
sale dovranno essere riconsegnate in perfetto ordine e pulite. Rimane inteso che sono altresì a carico del
concessionario le spese relative a eventuali polizze assicurative inerenti i materiali esposti.

AllegatoA
DOMANDA PER L’UTILIZZO DEGLI SPAZI PER EVENTI EMOSTRE
Al Curatore di Ù Arte,

presso

Casa di Ù ,

Via Carelli, 19 - Napoli
Il/sottoscritto/a.....................................................nato/a...............................................il.......................
Residente a ..................................................Via ................................................. tel ............................
cell....................................
fax............................ e---mail........................................................
sito

web.................................................................

in rappresentanza dell’Associazione/Ente/Società
(qualora il richiedente non sia persona fisica)
...................................................................................................................................................................
CHIEDE
Di poter svolgere una mostra di :
contemporanea
□ fotograﬁa
(indicare il

tipo

di

□ arMgianato arMsMco
□ altro evento esposiMvo

manifestazione

in

□ design

□ arte moderna e

forma sintetica)

....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
presso le sale espositive di Casa di Ù , nel giorno/i e nel periodo (specificare la durata e il periodo
della manifestazione, compreso di montaggio/smontaggio)
...............................................
................................................................................................................................................................
Specifica
che
nell’eventualità)

all’iniziativa
partecipano
.................................

i

seguenti

soggetti

(solo

...............................................................................................................................................................
Allega il progetto espositivo complessivo -- corredato di almeno 3 immagini
esposizione --- ed il piano promozionale dell’evento.
Il Richiedente
accettarne

(luogo e data)

dichiara, inoltre, di
incondizionatamente

delle

opere in

aver preso visione del Disciplinare d’uso delle sale espositive e di
tutte le
disposizioni.

(Il Richiedente)

