Milano, 23 - 27 ottobre 2013/Milan, 23 - 27 October 2013
www.brerart.com

Guarda il video

Scheda di adesione/Application Form
Si prega di inviare questa scheda compilata e firmata via mail a info@consorziofia.it o via fax al numero 051-862045
entro e non oltre il 16 settembre 2013/Please send this application form compiled and signed by email to
info@consorziofia.it or fax at +39-051862045 not later then 16 September 2013

Ragione sociale/Company name .........................................................................................................................
Indirizzo/Address......................................................................................................................................................
Tel/Phone. ............................................................. Fax/Fax................................................................................
Email/Email:................................................ Sito/Web site..................................................................................
P.IVA/VAT ................................................... Codice Fiscale/Fiscal code ............................................................
Referente/Referring person .................................................................... tel.diretto/direct phone ........................
Referente commerciale/Sales representative ................................................ tel. diretto/direct phone...................

Format di adesione/Application format
□ ADESIONE BASE – BASIC LEVEL 700,00 euro + IVA/ + VAT
□ ADESIONE PREMIUM – PREMIUM LEVEL 1.500,00 euro + IVA/ VAT, + 20 % vendite

online/online sales
□ ADESIONE GOLD – GOLD LEVEL 2.500,00 euro + IVA/ VAT, + 20 % vendite online/online sales
□ ADESIONE PLATINUM – PLATINUM LEVEL 4.000,00 euro + IVA/ VAT, + 20 % vendite

online/online sales
L’adesione risulterà valida al momento del pagamento con bonifico o assegno bancario del 50% del totale
dovuto a:/The adhesion will be valid from time of payment by bank tranfer or check of 50% of the total
amount due to:
Consorzio FIA, C/C n. CC0070004622 presso Banca di Imola spa – Ag. di Castel Maggiore (Bo)/at Banca di
Imola spa – Agency of Castel Maggiore (Bo)
IBAN IT79 U050 8036 740C C007 0004622
Il pagamento dovrà essere saldato entro il 16 settembre 2013/The payment must be completed within 16
September 2013.

Data/date...............

Timbro e firma/Timbre and signature............................................

Consorzio FIA
Fabbrica di Idee ed Azioni
Sede legale: blocco 1 B, Galleria B n. 159-161 Centergross
40050 Funo di Argelato (BO)

Sede Lombardia: via Sangro 13/A – 20132 Milano
C.F., P.IVA e Iscrizione Reg. Imprese Bologna n. 04225670373 – Reg. Imprese Milano n. 2015644
Tel. 051-863192 - Fax 051-862045, e-mail info@consorziofia.it

ADESIONE BASE – BASIC LEVEL

COSTO/COST: 700,00 euro + IVA/VAT

 Segnalazione evento/Galleria/sito su mappa sito BRERART (BA).
Signaling event/Gallery/site on the BRERART (BA) site map.
 Presenza nome + indirizzo + durata evento sito BA.
Presence of name, address, event duration on BA site.
 Pagina dedicata evento/esposizione.
Dedicated page of event/exhibition.
 Presenza nome + indirizzo + contatti Galleria sul sito BA.
Presence of name, address, contacts on BA site (Gallery page).
 Pagina dedicata Galleria/Showroom.
Dedicated Gallery/Showroom page.
 Segnalazione evento su guida cartacea. / Signaling event on printed guide.
 Presenza su territorio (Segnaposto). / Signaling on territory with placemark.
 Presenza su guida mobile. / Presence on BA mobile guide.
 Presenza su elenco eventi BA sul sito www.brerart.com / Presence on BA event list on
website www.brerart.com

ADESIONE PREMIUM – PREMIUM LEVEL

COSTO/COST: 1.500,00 euro + IVA/VAT
+ 20 % vendite online/online sales

Realizzazione catalogo digitale dinamico. Vendita con sistema web e mobile commerce. Produzione
codici QR per le opere esposte, realizzazione QR della Galleria.
Realization of the digital dynamic catalogue of the art works. Online selling, sale with a web and
mobile-commerce system. Production QR codes for the exposed art works, realization QR code of
the Gallery.
 Segnalazione evento/Galleria/Showroom su mappa sito BA.
Signaling event/Gallery/Showroom on BA site map.
 Presenza nome + indirizzo + durata evento in evidenza come “evento speciale” sito BA.
Presence of name, address, event duration in evidence as “special event” on BA site.
 Pagina dedicata evento/esposizione.
Dedicated page of event/exhibition.
 Pagina “evento speciale” sito BA.
“Special event” page on BA site.
 Presenza nome + indirizzo + contatti Galleria/Showroom in evidenza sito BA.
Presence of name, address, contacts in evidence on BA site (Gallery/Showroom page).
 Pagina dedicata Galleria/Showroom.
Dedicated Gallery/Showroom page.
 Segnalazione evento in evidenza su guida cartacea. / Signaling event in evidence on printed
guide.
 Presenza su territorio (Segnaposto). / Presence on territory with placemark.
 Presenza su guida mobile BA. / Presence on BA mobile guide.
 Presenza su elenco eventi BA su sito www.brerart.com / Presence on BA event list on website
www.brerart.com

ADESIONE GOLD – GOLD LEVEL

COSTO/COST: 2.500,00 euro + IVA/VAT
+ 20% vendite online/online sales

 Banner fisso in tutte le pagine del sito BA.
Permanent banner on all pages of the BA site.
Realizzazione catalogo digitale dinamico. Vendita con sistema web e mobile commerce. Produzione
codici QR per le opere esposte, realizzazione QR della Galleria.
Realization of the digital dynamic catalogue of the art works. Online selling, sale with a web and
mobile-commerce system. Production QR codes for the exposed art works, realization QR code of
the Gallery
 Segnalazione evento/Galleria/Showroom su mappa sito BA.
Signaling event/Gallery/Showroom on BA site map.
 Presenza nome + indirizzo + durata evento in evidenza come “evento speciale” sito BA.
Presence of name + address + event duration in evidence as “special event” on BA site.
 Pagina dedicata evento/esposizione.
Dedicated page of event/exhibition.
 Pagina “evento speciale” sito BA.
“Special event” page on BA site.
 Presenza nome + indirizzo + contatti Galleria/Showroom in evidenza sito BA.
Presence of name, address, contacts in evidence on BA site (Gallery/Showroom page).
 Pagina dedicata Galleria/Showroom.
Dedicated page Gallery/Showroom.
 Segnalazione evento in evidenza su guida cartacea con logo azienda. / Signaling event in
evidence on printed guide with logo.
 Presenza su territorio (Segnaposto). / Presence on territory with placemark.
 Presenza su guida mobile BA. / Presence on BA mobile guide.
 Presenza su elenco eventi BA sul sito www.brerart.com / Presence on BA event list on
website www.brerart.com
 Presenza logo sul banner rotazionale di www.brerart.com / Presence on logo on rotating
banner on www.brerart.com
 Correlazione ai social network. / Link to social networks.

ADESIONE PLATINUM – PLATINUM LEVEL
COSTO/COST: 4.000,00 euro + IVA/VAT
+ 20 % vendite online/online sales

- Banner fisso in tutte le pagine del sito BA.
Permanent banner on all pages of the BA site.
- Realizzazione video 3/5 minuti.
Video Production 3/5 minutes.
Realizzazione catalogo digitale dinamico. Vendita con sistema web e mobile commerce. Produzione
codici QR per le opere esposte, realizzazione QR della Galleria.
Realization of the digital dynamic catalogue of the art works. Online selling, sale with a web and
mobile-commerce system. Production QR codes for the exposed art works, realization QR code of
the Gallery
 Segnalazione evento/Galleria/Showroom su mappa sito BA.
Signaling event/Gallery/Showroom on BA site map.
 Presenza nome + indirizzo + durata evento in evidenza come “evento speciale” sito BA.
Presence of name + address + event duration in evidence as “special event” on BA site.
 Pagina dedicata evento/esposizione.
Dedicated page of event/exhibition.
 Pagina “evento speciale” sito BA.
“Special event” page on BA site.
 Presenza nome + indirizzo + contatti Galleria/Showroom in evidenza sito BA.
Presence of name, address, contacts in evidence on BA site (Gallery/Showroom page).
 Pagina dedicata Galleria/Showroom.
Dedicated page Gallery/Showroom.
 Segnalazione evento in evidenza su guida cartacea con logo azienda. / Signaling event in
evidence on printed guide with logo.
 Presenza su territorio (Segnaposto). / Presence on territory with placemark.
 Presenza su guida mobile BA. / Presence on BA mobile guide.
 Presenza su elenco eventi BA sul sito www.brerart.com / Presence on BA event list on
website www.brerart.com
 Presenza logo sul banner rotazionale di www.brerart.com / Presence on logo on rotating
banner on www.brerart.com
 Correlazione ai social network. / Link to social networks.

REGOLAMENTO
Art. 1 – AMMISSIONE A BRERART – LA SETTIMANA
DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Il Consorzio FIA organizza per i giorni 23-24-25-26-27 ottobre
2013 BRERART - La Settimana dell’Arte Contemporanea, aperta
alle gallerie, showroom, palazzi storici e fondazioni. Ciascun
gallerista/partecipante si assume ogni e qualsiasi responsabilità
per le opere da lui scelte ed esposte durante BRERART - La
settimana dell’arte contemporanea.
Art. 2 – ORARI E ACCESSI GARANTITI A BRERART – LA
SETTIMANA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
Orari al pubblico:
23 ottobre 2013 ore 10,00 - 20,00
24 ottobre 2013 ore 10,00 - 20,00
25 ottobre 2013 ore 10,00 - 20,00
26 ottobre 2013 ore 10,00 - 24,00
27 ottobre 2013 ore 10,00 - 20,00
L’ingresso è libero. L’organizzazione, d’accordo con le gallerie
interessate, si riserva comunque di variare l’orario di apertura e/o
chiusura delle mostre.
Le gallerie hanno facoltà di ampliare gli orari di apertura al
pubblico.
Art. 3 – PARTECIPAZIONE A BRERART – LA
SETTIMANA DELL’ARTE CONTEMPORANEA
La presentazione della domanda di partecipazione, firmata dal
titolare o dal rappresentante legale costituisce proposta
irrevocabile per il richiedente e comporta l’accettazione delle
presenti Condizioni Generali ed ogni altra norma relativa
all’organizzazione ed al funzionamento di BRERART- La
settimana dell’arte contemporanea. La suddetta domanda di
partecipazione dovrà pervenire al Consorzio FIA entro e non oltre
il 16 di settembre 2013.
L’accettazione o meno della domanda è riservata
all’organizzazione, la quale ne invierà al richiedente opportuna
comunicazione contenente, in caso di mancata accettazione, i
motivi dell’esclusione.
Art. 4 – ESPOSIZIONE DELLE OPERE
Il Consorzio FIA non risponde di danni, smarrimenti,
danneggiamenti e furti delle opere durante il periodo e nel luogo
di esposizione. Tale responsabilità è totalmente a carico del
gallerista/partecipante.
Art. 5 – TERMINI DI PAGAMENTO
L’accettazione della domanda di partecipazione comporta il
pagamento delle relative tariffe determinate dall’organizzazione,
così come specificato nella facciata della presente domanda. Le
domande di ammissione devono essere accompagnate da un
acconto pari al 50% del totale dovuto. La rimanente somma a
saldo dovrà essere versata entro il 16 settembre 2013. Nel caso di
quote già inviate dal gallerista relative a domande non accettate, i
predetti importi verranno restituiti senza alcuna maggiorazione
per interessi o spese sostenute. Nel caso invece di mancato
pagamento entro i termini indicati, l’organizzazione potrà
considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di
diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone
comunicazione all’interessato. In tal caso l’organizzazione avrà
diritto comunque all’integrale pagamento, a titolo di penale, dei
corrispettivi contrattuali salvo ogni suo diritto al risarcimento
degli eventuali maggiori danni.
Art. 6 – FACOLTA’ DI RECESSO
Qualora l’aderente, per sopravvenuti motivi anche di forza
maggiore, non partecipi a BRERART- La Settimana dell’Arte
Contemporanea, se lo stesso avrà disdettato la propria adesione
almeno 30 giorni prima dell’inizio della medesima, sarà tenuto al
pagamento dell’intero importo, salvo il diritto per eventuali
maggiori danni diretti ed indiretti.
Se la comunicazione di recesso non verrà addirittura data, il
gallerista/partecipante verrà considerato inadempiente a tutti gli
effetti e sarà tenuto, oltre che al pagamento dell’intera quota di
partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti
subiti dall’organizzazione. La società organizzatrice può recedere
a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due

settimane prima della data di inizio e, per motivi attinenti
all’organizzazione di BRERART - La Settimana dell’Arte
Contemporanea ed al suo regolare svolgimento, sino alla data di
apertura. In tale ipotesi il Consorzio FIA non sarà tenuto ad
indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire la quota di
iscrizione e/o di partecipazione eventualmente già incassata.
Art. 7 – RIDUZIONE, RINVIO O SOSPENSIONE DI
BRERART
–
LA
SETTIMANA
DELL’ARTE
CONTEMPORANEA
E’ facoltà discrezionale ed insindacabile dell’organizzazione
apportare modifiche alle date di svolgimento di BRERART - La
Settimana dell’Arte Contemporanea, senza che per ciò il
gallerista/partecipante possa recedere o comunque sciogliere il
contratto e liberarsi dagli impegni assunti.
Inoltre l’organizzazione potrà ridurre BRERART - La Settimana
dell’Arte Contemporanea, ovvero sopprimerla in tutto o in alcuni
settori, senza con ciò essere tenuta alla corresponsione di
indennizzi, penali o danni di sorta. In tali casi il Consorzio FIA
dovrà dare comunicazione scritta delle modifiche apportate
almeno 15 giorni prima della data prevista per l’inizio di
BRERART - La Settimana dell’Arte Contemporanea.
Art. 8 – ALLESTIMENTI
Le gallerie verranno allestite entro il giorno 22 di ottobre 2013.
Art. 9 – RESPONSABILITA’ E SORVEGLIANZA CONTRO
I FURTI
Il gallerista/partecipante è responsabile di tutti i danni causati alle
persone o cose, da lui stesso, dalle persone al suo servizio
(collaboratori, dipendenti, facchini, operai, allestitori, ecc.), dalle
opere esposte e dalle installazioni. L’organizzatore è esonerato da
qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni verificatisi a
scapito del gallerista/partecipante. La custodia e la sorveglianza
degli spazi, durante le fasi di allestimento o disallestimento e gli
orari di apertura i BRERART - La Settimana dell’Arte
Contemporanea, competono ai relativi galleristi/partecipanti o a
loro personale.
Art. 10 – ASSICURAZIONI
Il gallerista/partecipante dichiara di essere già assicurato e/o si
obbliga a stipulare, assumendo a proprio carico le eventuali
franchigie e esclusioni di coperture assicurative pattuite con
l’assicuratore, apposita polizza contro i danni dipendenti da furti e
danneggiamenti che dovessero verificarsi anche al di fuori
dell’orario di apertura. Il gallerista/partecipante si obbliga inoltre
a stipulare , qualora non già provvisto, adeguata copertura
assicurativa contro tutti gli altri rischi e responsabilità civile verso
terzi.
Art. 11 – ASPETTI FISCALI E AMMINISTRATIVI
Ogni responsabilità di carattere fiscale, penale, amministrativa o
di altro genere derivante dalla commercializzazione, scambio, ecc.
delle opere esposte fa capo direttamente ed esclusivamente ai
singoli galleristi/partecipanti e non coinvolge in alcun modo
l’organizzazione.
Art. 12 – DIRITTO DI ESCLUSIVA
Il Consorzio FIA si riserva il diritto di esclusiva per qualsiasi
ripresa e riproduzione a mezzo fotografia, cinematografia, disegno
od altro, sia del complesso di BRERART - La Settimana dell’Arte
Contemporanea, sia dei suoi particolari.
Art. 13 – FORO COMPETENTE
Il gallerista/partecipante elegge il proprio domicilio, ad ogni
effetto di legge, presso la sede dell’organizzatore, ed accetta, in
via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di
Bologna.
Art. 14 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
E’ fatto obbligo al gallerista/partecipante di attenersi alle
prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza, quelle preposte
alla prevenzione antincendio, alla prevenzione antinfortunistica ed
alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei
confronti dell’organizzazione. Per quanto non espressamente
previsto nel presente Regolamento valgono le norme del Codice
Civile e della legislazione italiana. Con la firma della domanda di
ammissione il richiedente dichiara la sua conoscenza ed
accettazione, senza alcuna riserva, del presente Regolamento
Generale e di uniformarsi anche agli effetti dell’art. 1341 del C.C.

