REGOLAMENTO UTILIZZO MOSTRA
RADICI dello SCOUTISMO CALABRESE
Art. 1 La Mostra denominata “Storia dello scoutismo calabrese” inaugurata in occasione
della Route Regionale 2013 realizzata presso la località Cupone in Sila, è di proprietà fisica
dell’Agesci Calabria e mantenuta in custodia presso la sede del Centro Studi e
Documentazione sullo scoutismo Calabrese “Don Vincenzo Lembo”, che ne conserva la
proprietà intellettuale. La Mostra traccia un percorso in cui viene raccontata la nascita e lo
sviluppo del Movimento scout in Calabria.
Art. 2 La Mostra consiste in n. 13 pannelli espositivi a stampa digitale, tipo Roll-up, di
misura mt. 2,00x0,85 - ciascun pannello è racchiuso in un contenitore di alluminio con
piedi girevoli e sacca numerata di colore nero per custodia e trasporto. Più un pannello di
misura mt. 0,80x0,60 - che riassume il percorso della Mostra - da sistemare all’inizio del
percorso stesso.
Art. 3 D’intesa tra il Comitato Agesci Regionale della Calabria e il Direttivo del Centro
Studi Lembo, si è convenuti di rendere fruibile il lavoro realizzato per la mostra,
mettendolo a disposizione dei gruppi e delle strutture regionali calabresi che ne facciano
richiesta scritta a firma dei legali rappresentanti (Capi-Gruppo – RdZ – Inc. vari), il
richiedente nell’avanzare richiesta deve specificare :
-

il periodo interessato (dal …../ al…..), periodo che non può in nessun caso superare i
15 giorni continuativi.

-

il luogo dell’esposizione al pubblico (città e ubicazione esatta), che deve essere
sempre e comunque in un locale chiuso e asciutto.

-

il motivo sintetico dell’esposizione.

Art. 4 Il prelievo e la restituzione dei pannelli, depositati presso la sede del Centro Studi,
è a carico del soggetto richiedente che può prelevarli previo accordi con personale del
Centro Studi. Il volume complessivo dei pannelli chiusi non supera i 0,20 mc. quindi è
facilmente trasportabile nel cofano di una normale autovettura. Nel periodo di giacenza
della mostra (15 gg.) presso il richiedente è compreso il tempo necessario al suo trasporto.

Durante tale periodo il soggetto richiedente ha in custodia la mostra, patrimonio
dell’intera associazione calabrese, egli deve pertanto adottare tutti gli accorgimenti
necessari al suo perfetto mantenimento in efficienza. A tal fine verrà unitamente
consegnata dal personale del Centro Studi una scheda tecnica in cui si elencano una serie
di indicazioni utili al montaggio e alcuni accorgimenti per meglio presentare i pannelli.
Art. 5 Il richiedente all’atto del prelievo verserà la somma di €. 120,00 (centoventi), di cui
verrà rilasciata apposita ricevuta, €.100,00 (euro.cento) sotto forma di deposito
cauzionale, che verranno restituiti all’atto della restituzione dei pannelli ed €. 20,00
(euro.venti) come contributo una-tantum al Centro Studi. All’atto delle riconsegna presso i
locali del Centro Studi, i pannelli verranno controllati per verificarne l’integrità, eventuali
danni accertati saranno addebitati introitando la cauzione versata, fermo restando il diritto
al maggior ristoro qualora il danno dovesse superare il valore della cauzione versata.
Art. 6 La proprietà intellettuale dei pannelli costituenti la Mostra è del Centro Studi
Lembo che ne ha curato il progetto e la sua realizzazione, pertanto è vietata la loro
riproduzione in qualsiasi forma e modalità, se non dietro nulla-osta da parte del Presidente
del Centro Studi Lembo. Eccezion fatta per le richieste pervenute dal Comitato Regionale
dell’Agesci Calabria che, in quanto proprietario fisico della Mostra, può in completa
autonomia, indicare e/o realizzare possibili riproduzioni della Mostra mediante altre forme
e modalità di comunicazione (filmati audio, stampa digitale e/o cartacea….), dandone
semplice comunicazione scritta al Presidente del Centro Studi Lembo.
Art. 7 In caso di ritardo superiore i 5 gg. oltre i 15 gg. previsti, sarà addebitata una penale
per ritardata consegna pari a €. 20,00 a settimana o frazione di essa, tale penale sarà
decurtata dalla somma versata come cauzione fatto salvo il maggior ristoro per ulteriore
ritardi.
Art. 8

Al presente regolamento sono allegati :

-

Scheda tecnica di indicazioni utili al montaggio e alla modalità espositiva

-

Fac.simile scheda di prenotazione mostra ad uso del richiedente
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89052 Campo Calabro (RC)
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