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REGOLAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED ESPOSIZIONI 
PRESSO LO “SPAZIO PRO LOCO”  
 
Il presente regolamento individua i criteri generali per l’uso di  Spazio Pro Loco – sala di proprietà del Comune e in 
concessione a Pro Loco Vimercate –  al fine di consentire lo svolgimento di iniziative e manifestazioni temporanee 
di carattere artistico/culturale finalizzate al raggiungimento di obiettivi di pubblico interesse.   
 
 
Premessa 

Pro Loco Vimercate mette a disposizione di associazioni, enti, organizzazione o privati cittadini lo Spazio Pro Loco, 
lo spazio espositivo presso Via Papa Giovanni XXIII, n 13, di proprietà dell’Amministrazione Comunale e in 
concessione a Pro Loco Vimercate - per iniziative di carattere culturale, artistico e didattico ritenute coerenti con 
le finalità di Pro Loco Vimercate. 

Lo Spazio Pro Loco e il suo arredamento – pannelli, tavoli, sedie e proiettore – possono essere concessi a titolo 
gratuito, oppure subordinati al versamento di un contributo liberatorio.  

 

Organizzazione degli eventi 

ART. 1. L’organizzazione  o il privato richiedente si impegna ad assicurare il buon andamento delle proprie 
manifestazioni nel rispetto del comune decoro, a osservare le norme di comportamento e di sicurezza, nonché́ a 
rispettare l’integrità e la pulizia dei locali, delle attrezzature e dei beni messi a disposizione. 

ART. 2. Non sono consentite iniziative che pregiudichino la corretta conservazione dei beni, dell’estetica e il 
decoro di Spazio Pro Loco. 
ART. 3. Sono consentite solo iniziative di carattere culturale, artistico e didattico coerenti con le finalità di Pro Loco 
Vimercate.  
ART. 4. Spazio Pro Loco ha una capienza massima di 45 persone; l’organizzazione o il privato richiedente si impegna 
a non superare questo limite. 
ART. 5. La fase di allestimento e disallestimento è interamente a carico dell’organizzatore. 

ART. 6. La presenza in loco durante gli orari di apertura al pubblico è a carico dell’organizzatore.  

ART. 7. È vietata l’affissione di manifesti, quadri o similari alle pareti, con qualsiasi mezzo; dovranno essere 
impiegati i pannelli messi a disposizione da Pro Loco Vimercate, oppure trespoli mobili, impalcature amovibili o 
altri ausili mobili predisposti dall’organizzatore della mostra. 

ART. 8. L’utilizzo di apparecchiature elettriche e impianti tecnologici di vario genere che richiedano il 
collegamento ad apparati per la fornitura di energia, deve essere concordato con Pro Loco Vimercate. 

ART. 9. L’organizzatore è responsabile degli oneri SIAE, nel caso l’iniziativa preveda la diffusione di musica 
coperta da diritti, è altresì responsabile del rispetto dei decibel in conformità alle normative vigenti.  

ART. 10. L’organizzatore è responsabile degli oneri dovuti nel caso vengano proiettati filmati, video coperti da 
copyright. Deve altresì garantire che eventuali materiali proiettati rispettino il comune decoro. 

ART. 11. Per le iniziative che necessitano dell’installazione di attrezzature o impianti di cui Lo Spazio Pro Loco non 
è dotato, l’utilizzatore deve provvedere, a propria cura e spese, all’acquisizione e/o affitto,  montaggio, 
smontaggio e asporto. Dovrà anche rendere disponibili, su richiesta, le certificazioni di riferimento, quando 
necessarie.  

ART. 12. L’organizzatore della manifestazione è obbligato a tutelare la sicurezza di Spazio Pro Loco durante il 
proprio evento e si prenderà carico di chiudere tutte le entrate e le finestre, nonché spegnere gli impianti elettrici, 
a fine utilizzo, giornalmente e al termine della manifestazione.  
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ART. 13. L’organizzatore della manifestazione si impegna a segnalare immediatamente eventuali danni riscontrati 
o causati. 

ART. 14. L’organizzatore della manifestazione, mostra o iniziativa – ente, associazione, istituzione e/o privato 
cittadino -  si assume la piena responsabilità, esonerando Pro Loco Vimercate e l’Amministrazione Comunale da 
ogni eventuale rivendicazione, per danni o furti di quanto esposto durante la propria manifestazione; di 
danneggiamenti  e/o furti delle attrezzature messe a disposizione; di eventuali danni a Spazio Pro Loco, nonché di 
danni a terzi parti e di cose appartenenti a terzi.  

 

Inaugurazione 

ART. 1. Pro Loco Vimercate valuterà eventuali collaborazioni con l’organizzatore dell’evento - ente, associazione, 
istituzione e/o privato cittadino -  per la cerimonia di inaugurazione della mostra, per l’invito a moderatori e/o 
eventuali personalità istituzionali. 

ART. 2. L’organizzatore potrà invitare personalità, moderatori, giornalisti e/o altre figure pubbliche, previo 
accordo con Pro Loco Vimercate. 
 
Comunicazione 

ART. 1 . Eventuali materiali promozionali relativi alle iniziative che saranno realizzate presso lo Spazio Pro Loco 
dovranno essere preventivamente inviati in visione a Pro Loco Vimercate.  

ART. 2 . L’eventuale inserimento del logo di Pro Loco Vimercate sui materiali di comunicazione, dovrà essere 
preventivamente concordato con il Direttivo di Pro Loco.  

ART. 3. Pro Loco Vimercate si impegnerà a informare i propri associati alla manifestazione e a promuoverla 
tramite i propri social. 

ART. 4. L’organizzatore dell’evento - ente, associazione, istituzione e/o privato cittadino – concede a Pro Loco 
Vimercate l’utilizzo di immagini e/o video realizzati durante la mostra per scopi divulgativi via social media, sulla 
stampa, su materiali promozionali e per comunicazioni ai propri associati. 

  

Privacy 

ART. 1. L’organizzatore è responsabile della gestione degli eventuali dati sensibili e personali dei visitatori 
dell’iniziativa, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679. 

ART. 2. L’organizzatore è altresì responsabile della gestione dell’informativa e/o richiesta di autorizzazione alle 
persone che visitano la mostra per la pubblicazione di immagini, fotografie, video sui canali social e per la 
divulgazione ai mezzi di comunicazione (giornali, blog, radio ecc.)  
 

 


