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FAR ARTE A CASIRATE – PRIMA EDIZIONE 

 

È indetta la prima edizione della manifestazione “Far arte a Casirate”, dedicata agli artisti casiratesi 

che vogliano esporre e condividere le proprie opere. 

 

REGOLAMENTO 

Art. 1 – Organizzazione della manifestazione 

Organizzatrice della manifestazione è l’Amministrazione Comunale di Casirate d’Adda, per il 

tramite della Commissione Biblioteca. 

Art. 2 – Data e luogo della manifestazione 

La manifestazione si svolgerà domenica 17 ottobre 2021, dalle ore 9:00 alle ore 18:00. 

Le opere verranno esposte/realizzate prevalentemente all’aperto, presso il cortile del Centro 

Anziani sito in via Bergamina 7 a Casirate d’Adda. In caso di pioggia, o per opere con caratteristiche 

tali da necessitare l’esposizione al chiuso, verranno utilizzati il salone e la palestra ubicati nel 

medesimo luogo. 

Art. 3 – Modalità di partecipazione 

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti gli artisti residenti a Casirate d’Adda, che intendano 

esporre o realizzare le proprie opere durante la manifestazione. Coloro che alla data della 

manifestazione fossero minorenni, potranno partecipare previa autorizzazione di un genitore o di 

chi ne fa le veci. 

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, potranno essere esposte e/o realizzate: 

• opere pittoriche; 

• disegni; 

• fotografie; 

• sculture; 

• installazioni; 

• digital art. 

Ogni artista avrà a disposizione uno spazio in esclusiva, della dimensione di 5x5 mt., e dovrà 

curarne personalmente l’allestimento, assicurandosi di avere a disposizione tutto il materiale, le 

basi e i supporti necessari. Eventuali richieste di materiali/basi/supporti potranno essere inoltrate 

al Comune di Casirate d’Adda, che si riserva di accoglierle nel limite delle proprie disponibilità. 

L’installazione sarà possibile a partire dalle 7:30 di domenica 17 ottobre 2021 e la presenza 

dell’artista e/o delle sue opere dovrà essere garantita per tutta la durata della manifestazione. 

Art. 4 – Modalità di iscrizione 

Gli artisti che intendano partecipare alla manifestazione, dovranno iscriversi entro e non oltre 

martedì 5 ottobre 2021 alle ore 19:00 compilando il modulo disponibile al link 

https://forms.gle/9vk9eqJJiBCHmNCD7. Al modulo di iscrizione dovranno essere allegate le 

fotografie delle opere che si intende esporre e/o il progetto delle opere che si intende realizzare, 
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rinominando ciascun file come segue: “opera1”, “opera2”, opera3”, etc. Qualora si decida di proporre 

un’installazione o di esporre un elevato numero di opere, andranno inviate solo alcune fotografie 

esemplificative, precisando a quali opere facciano riferimento (“opere 1 3 5”, “opere 15 16”, etc.). Il 

limite per l’upload è di 10 file, in formato .pdf o .jpg, ciascuno della dimensione massima di 1 MB. 

Nel caso in cui pervenisse un numero di richieste superiore allo spazio effettivamente a 

disposizione, la Commissione Biblioteca si riserva la facoltà di limitare il numero delle opere 

esponibili/realizzabili e/o di selezionare gli artisti partecipanti privilegiando coloro che non abbiano 

avuto, in passato, possibilità di esporre a Casirate d’Adda.  

La conferma di ammissione alla manifestazione, con il dettaglio delle opere effettivamente 

esponibili/realizzabili, verrà inviata a mezzo posta elettronica entro domenica 10 ottobre 2021. 

Si precisa che non verrà consentita l’esposizione/realizzazione di opere che siano in palese 

contrasto con le norme di legge, che siano di cattivo gusto o che abbiano contenuti volgari, osceni, 

offensivi.  

Art. 4 – Responsabilità 

Ogni artista ha la piena e totale responsabilità delle proprie opere, anche in caso di furto, 

danneggiamento o deterioramento. 

Con l’invio della propria iscrizione, ogni artista dichiara implicitamente di aver letto e accettato il 

presente Regolamento in ogni sua parte. 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini della partecipazione alla 

presente manifestazione e saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia (D.lgs. 

nr. 196/2003 e ss.mm.ii., Regolamento UE “RGPD” 679/2016 e D.lgs. nr. 101/2018). 

Il Responsabile della protezione dei dati, designato ai sensi dell’art. 37 del Regolamento UE “RGPD” 

679/2016, è il Sig. Luigi Mangili, i cui recapiti sono disponibili sul sito istituzionale del Comune. 

Art. 6– Pubblicazione del Regolamento 

Il presente Regolamento è disponibile online sul sito istituzionale del Comune di Casirate d’Adda 

(www.comune.casirate.bg.it), sulle pagine Instagram e Facebook della Biblioteca Comunale di 

Casirate d’Adda (https://www.instagram.com/explore/locations/492035347/biblioteca-comunale-

di-casirate-dadda/?hl=it e https://www.facebook.com/bibliocasi/) e sulla pagina Facebook di 

“Insieme per Casirate” (https://www.facebook.com/Insiemepercasirate).  
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