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CORTILI AD ARTE

MODULO DI ADESIONE

Il condominio sito in Torino via/piazza/corso/largo........................................................................con

la  sottoscrizione  del  presente  modulo  di  adesione  tramite  il  proprio  Amministratore

Dott................................................................dichiara  di  aderire  a  Cortili  ad  Arte  che  prevede  di

usufruire gratuitamente di spettacoli, performance ed attività artistiche in date, orari e modalità da

concordare tra il  condominio e l'ente organizzatore.  Dichiara inoltre di  aver preso visione delle

successive linee guida la cui accettazione contemporanea alla sottoscrizione del presente modulo

consente all'organizzazione di avviare l'iniziativa. 

MODALITÀ DI APPROVAZIONE DELL'ADESIONE:

⃞ delibera assembleare per uso temporaneo del cortile ( anche in deroga al  regolamento del

condominio)

⃞ pre adesione con raccolta delle liberatorie per uso temporaneo del cortile ( anche in deroga al

regolamento del condominio)

⃞ delega all'amministratore per uso temporaneo del cortile ( anche in deroga al regolamento del

condominio)

⃞ altro 

⃞ come...............................................................................................

CONDIZIONI NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DELL'EVENTO

⃞ libero accesso al cortile,  nelle date concordate, un'ora prima dell'evento, degli artisti e degli

organizzatori per gli aspetti tecnico-logistici e fino ad un'ora dopo la conclusione dell'evento;

⃞ accesso al servizio igienico condominiale, qualora esistente, per effettuare la sanificazione al

fine di renderlo agibile, solo in caso di estrema necessità, agli artisti ed allo staff;
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⃞ indicare un referente del condominio che, nell'arco temporale pre-durante e dopo l'evento (max

4  ore)  possa  essere  disponibile  a  consentire  l'accesso  e,  in  caso  necessario,a  favorire  le

comunicazioni, se necessarie, con gli altri condòmini;

⃞ accettare per il tempo prima, durante e dopo l'evento di non usufruire del cortile per le consuete

attività di transito e d'uso (max 3 ore)

⃞  qualora  l'evento  prevedesse  la  co-azione  nel  cortile  di  alcuni  condòmini  accettazione  di

rispettare la distanze di sicurezza che saranno definite dagli organizzatori durante l'allestimento

con l'uso di distanziatori mobili (calotte in plastica colorata o altri mezzi analoghi) e di indossare i

D.P.I quali mascherine e guanti che saranno offerti dagli organizzatori

⃞  E'  comunque gradita,  da parte degli  organizzatori  e  degli  artisti,  la  realizzazione  di  riprese

fotografiche e video da parte dei condòmini  attraverso i propri smartphone o altri mezzi, allo scopo

di registrare in diretta l'evento con il punto di vista dei residenti e diffonderne attraverso i social

della Fondazione e degli Artisti i contenuti;

⃞ divieto di diffondere i contenuti artistici per scopi commerciali attraverso i propri smartphone o

altri mezzi a tutela del diritto d'autore

⃞ accettare che vengano diffuse via streaming, con riprese effettuate direttamente dagli artisti le

immagini dell'evento.

⃞ accettare, qualora necessario, che gli artisti possano usufruire di una presa di corrente 220 W

condominiale  per  collegare  eventuali  apparecchi  necessari  all'evento  (es  proiettori  diffusori  di

suono ecc)  per la durata dell'evento.

OBBLIGHI CHE SARANNO OSSERVATI DAGLI ORGANIZZATORI

⃞ sostegno economico totale dell'iniziativa e risoluzione di tutte le questioni relative ai permessi

necessari per la realizzazione dell'evento;

⃞  garanzia  in  caso di  eventuali  danni  al  patrimonio  condominiale  tramite polizza  assicurativa

specificatamente relativi a Cortili ad Arte ;

⃞  predisposizione,  se  necessario,  dello  schema  di  distanziamento  personale  in  occasione

dell'evento con allestimento e disallestimento;
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⃞  fornitura,  se  richiesto  dall'evento,  dei  D.P.I  previsti  dai  regolamenti  vigenti  al  momento

dell'evento;

⃞  garanzie del collegamento tra artisti  e condominio affinché non insorgano incomprensioni  e

conflittualità;

⃞  richiesta di liberatoria, se necessario o previsto dall'opera, dei fruitori , condòmini ed altri, per la

diffusione delle immagini;

⃞  responsabilità circa il trattamento dei dati sensibili e il rispetto della privacy;

Per la Fondazione Contrada Torino ONLUS

il Direttore

Per il Condominio

Torino il …........................................2020

NB  IL  PRESENTE  MODULO  DI  ADESIONE  UNA  VOLTA  SOTTOSCRITTO  DEVE

ESSERE INVIATO ALLA MAIL: contrada.onlu@gmail.com
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