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Spett.le 

GIOIELLI IN FERMENTO  

 Eliana Negroni    

 c/o  NEGRONI 

Borgonovo Val Tidone PC - Italy 

 

 
GIOIELLI IN FERMENTO 2015 

CONFERMA DI PARTECIPAZIONE ALL’EDIZIONE 2015 con LIBERATORIA (Release document) 

Premesso che l'allestimento della/e mostra/e verrà curato personalmente dagli organizzatori, con massimi attenzione e 

riguardo nella disposizione degli spazi interni dedicati all'esposizione, aperta al pubblico negli orari di ricevimento 

pubblicati,  in teche chiuse, e in presenza di impianto di allarme relativo agli ambienti e nelle sedi considerate,  si precisa 

tuttavia che si declina ogni responsabilità per furto o danneggiamento delle opere esposte durante il periodo di 

esposizione, e saranno i singoli autori a valutare autonomamente se provvedere a specifica assicurazione a propria cura 

e carico.  Al termine del circuito espositivo (rif. 2015), salvo specifiche indicazioni da comunicare tempestivamente, si 

provvederà a spedire i gioielli ai rispettivi autori.  Fermo quanto sopra, 

 

il/la sottoscritto/a  (nome dell’AUTORE) _________________________________________________________________ 

conferma: 

1) la partecipazione all'evento  "GIOIELLI IN FERMENTO 2015" a partire dalla sede di : 

FORNELLO DI ZIANO PIACENTINO 29010 PC – Sale espositive: Vigna delle Arti/Torre Fornello 
– a partire dal  3 al 20 maggio 2015 

2) rispettando le condizioni previste nel Bando di partecipazione 2015 e nella presente liberatoria; 

3) con la consegna del/delle opere di concedere la disponibilità dei pezzi  in conto esposizione per tutta la durata 

dell'edizione Gioielli in Fermento 2015 (fino a un massimo di 12 mesi dalla presente),  a meno che faccia espressa 

richiesta di reso anticipato;   

4)  di assumersi, in modo esclusivo e diretto, ogni onere e responsabilità per eventuali furti, danni o altri eventuali che 

la/le propria/e opera/e potrebbe/ero subire nel periodo in cui lo stesso sarà affidato agli organizzatori ed in 

conseguenza della sua piena assunzione di responsabilità manleva gli organizzatori da ogni responsabilità connessa; 

5) e con la presente conferma di partecipazione, deposita in conto esposizione presso i locali adibiti ad esposizione 

nei luoghi e nei giorni pubblicati, le seguenti opere, declinando gli organizzatori da qualsiasi tipo di responsabilità in 

caso di danno, furto ed eventuali calamità : 

 

titolo/tipologia oggetto, descrizione breve:  

 

 

 
 

Valore Euro (x es. quotazione alla galleria) _______________   Prezzo di vendita Euro (al pubblico) _______________ 

Iva compresa Iva compresa 

 

6) e autorizza la riproduzione e la pubblicazione delle immagini delle opere presentate, nell'ambito della promozione 

dell'evento in oggetto. 

 

data________________    In fede  ____________________________________ 

 

Ai sensi e per gli effetti di cui agli art.li 1341 e 1342 cod. civ. si approvano specificamente per iscritto le seguenti 

clausole: 2)3)4)5) di limitazione di responsabilità.                                                    

 

data________________    In fede  ____________________________________ 

 

STAMPARE, COMPILARE A MANO E ALLEGARE 

PER IL/OGNI PEZZO CONSEGNATO  

 

DA ANTICIPARE 

via mail a:  gioiellinfermento2015@gmail.com 

 


