
 

 
Prot. n.   2043          Abano Terme, 16.01.2020 
 

ALLEGATO  A 
 

COMUNE DI ABANO TERME  
AREA SERVIZI CULTURALI 

 

AVVISO PER SELEZIONE DI ARTISTI PER ESPOSIZIONI TEM PORANEE D’ARTE 
PRESSO LA GALLERIA CIVICA AL MONTIRONE 
PER IL PERIODO MARZO 2020 – GIUGNO 2021  

 

Il Comune di Abano Terme indice un avviso finalizzato ad individuare progetti di esposizioni 
d’arte da realizzare all’interno dello spazio comunale della Galleria Civica al Montirone (Abano 
Terme, via Pietro d’Abano n. 20) per il periodo marzo 2020 – giugno 2021, disciplinati secondo 
quanto riportato di seguito.   
 

Possono presentare i progetti tutti coloro che desiderano esporre al pubblico le proprie opere 
d’arte di: scultura, pittura, fotografia, arte grafica. 
È ammessa la partecipazione sia in forma singola che in forma associata, nel qual caso dovrà 
essere nominato uno dei partecipanti quale capogruppo delegato a rappresentare il gruppo 
presso il Comune. 
 

Art. 1 – NORME GENERALI  
L’ingresso alla mostra, nei giorni ed orari previsti, dovrà essere libero e gratuito: non potrà, 
quindi, essere previsto il pagamento di un biglietto d’ingresso.  
Negli spazi concessi è fatto divieto di commercio, ad eccezione dell’eventuale vendita di 
cataloghi o pubblicazioni inerenti alla mostra, che potrà avvenire nell’osservanza delle 
disposizioni normative e fiscali vigenti. 
 

Art. 2 – CONDIZIONI PER L’UTILIZZO DELLO SPAZIO ESP OSITIVO  
Ogni artista selezionato avrà a disposizione un periodo che può variare dai 16 ai 20 giorni per 
la realizzazione della mostra, compresi i tempi per l’allestimento e il disallestimento, indicando 
almeno tre periodi nei quali poter organizzare l’iniziativa. 
Speciali deroghe potranno essere concesse nell’occasione di manifestazioni particolari o 
festività che richiedano tempi di permanenza più lunghi. 
Gli artisti selezionati si assumono la completa responsabilità per eventuali danni arrecati alle 
proprie opere d’arte e alle proprie attrezzature e pertanto qualunque esigenza assicurativa 
sarà a carico degli artisti. 
Il Comune declina ogni responsabilità in caso di furti o danneggiamenti delle opere esposte, 
precisando peraltro che non è attivo un sistema di allarme e  videosorveglianza. 
L’utilizzo delle Sale espositive all’interno della Galleria per la realizzazione di mostre sarà 
condizionato al rispetto delle seguenti condizioni poste a carico dell’espositore:  

a) gestione dell’apertura, della chiusura e della custodia (i cui costi saranno assunti 
direttamente dal richiedente) della Galleria durante l’esposizione.  
b) spese di trasporto delle opere e relativa assicurazione;  
d) allestimento e disallestimento con riordino finale delle sale;  
e) stampa e diffusione di materiale pubblicitario preventivamente approvato 
dall’Amministrazione comunale;  
f) eventuale assicurazione della mostra, in quanto il Comune declina ogni 
responsabilità in merito a furti o danni se non dipendenti da cause imputabili 
direttamente al Comune;  
g) inaugurazione ed eventuale rinfresco;  



h) eventuale predisposizione e stampa cataloghi o opuscoli informativi; 
i) tenere in ordine e puliti i locali durante il periodo dell’esposizione.  

 

 
Art. 3 – GRATUITÀ  
Sarà concesso l’utilizzo gratuito (inteso come semplice concessione dei soli locali ed esclusa 
la custodia) al fine di promuovere la fruizione della Galleria Civica al Montirone. 
 

Art. 4 – CRITERI PER LA FORMAZIONE DEL CALENDARIO D ELLE MOSTRE  
Tutte le domande inviate entro la scadenza fissata saranno visionate da una Commissione - 
nominata dall’Amministrazione Comunale dopo la scadenza del bando – la quale, a suo 
insindacabile giudizio, selezionerà gli artisti. 
Non saranno accolte richieste di più mostre da parte dello stesso soggetto.  
Il Comune di Abano Terme si riserva la possibilità di proporre ai richiedenti – in fase di 
formazione del Calendario – un periodo diverso da quello indicato dal richiedente nel caso 
l’opzione scelta risultasse occupata. La definizione del calendario delle mostre sarà oggetto di 
determinazione dirigenziale. Il Comune di Abano Terme si riserva la facoltà di inserire nel 
calendario delle mostre ulteriori eventi organizzati direttamente dallo stesso, che potranno 
avere anche valenza Istituzionale. 
 

Art. 5 – MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
La domanda di partecipazione alla selezione, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo del 
Comune di Abano Terme entro le ore 12.00 del giorno 18 febbraio 2020 ; se in formato 
cartaceo verrà consegnata o spedita al seguente indirizzo: Comune di Abano Terme – Servizi 
Culturali – Piazza Caduti,1 – 35031 Abano Terme – PD (Italia), se in formato digitale sarà 
inviata al seguente indirizzo: protocollo@abanoterme.net. 
 

Per partecipare gli artisti devono inviare: 
• il modulo di iscrizione “Modello A” compilato in ogni sua parte  
• il progetto della mostra 
• il dossier d’artista che deve comprendere: materiale informativo sulle esposizioni 

precedenti e sull’esperienza dell’artista, materiale fotografico della produzione artistica 
contenente la documentazione fotografica delle opere che si intendono esporre 

• in caso di partecipazione associata di più artisti dovrà essere presentato un dossier per 
ciascun artista. 

 

Art. 6 - COMUNICAZIONI  
A tutti i richiedenti verrà data comunicazione formale delle proposte selezionate per il periodo 
stabilito al recapito indicato nel modello A di richiesta. 
 

Art. 7 - ACCETTAZIONE NORME 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 
nel presente bando, nonché di tutte quelle stabilite dalle leggi e regolamenti vigenti in materia. 
 

Art. 8 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati vengono trattati conformemente ai principi di liceità, correttezza a trasparenza e di tutela 
della riservatezza e dei diritti previsti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento 
UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (regolamento 
generale sulla protezione dei dati), del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e della normativa in 
materia di contratti pubblici, al solo fine degli adempimenti connessi alla stipula ed esecuzione 
del contratto. 
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Abano Terme; responsabile pro tempore della 
protezione dei dati personali è la ditta Boxxapps s.r.l., con sede legale in via Torino n. 180, 
30172 Mestre (VE); dati di contatto: e-mail dpo@boxxapps.com; tel. 800893984. 
Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate 
misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, 
di trattamento non consentito o non conforme alla finalità della raccolta. I dati verranno 
comunicati a terzi esclusivamente in adempimento di specifici obblighi di legge, ovvero 
qualora tale comunicazione risulti necessaria o funzionale alla gestione del rapporto 
instauratosi. I dati non saranno diffusi. 



Nel rispetto dell'art. 5 del GDPR, i dati personali sono conservati per periodo non superiore al 
conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati e secondo i tempi prescritti dalla 
legge applicabile in materia. 
All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 22 del GDPR. In merito 
all’esercizio dei predetti diritti potrà rivolgersi al Comune di Abano Terme in qualità di titolare 
del trattamento, oppure al responsabile della protezione dei dati personali, ai dati di contatto 
sopraindicati. 
L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo all’autorità di controllo (Garante per la 
protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it, e-mail garante@gpdp.it). 


