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REGOLAMENTO MOSTRE ed ESPOSIZIONI 
presso la  

Torre del Guado di Pizzighettone (Cr) 

Articolo 1 – Luogo della Esposizione  
1. Mostre ed esposizioni vengono allestite presso le sale pubbliche comunali.
2. Al fine di valorizzare al meglio le bellezze del territorio, viene individuata come luogo
per mostre ed esposizioni anche una emergenza storica del patrimonio locale: la sala al piano terra
della Torre del Guado di Largo Vittoria, che nel 1525 fu prigione del sovrano francese Francesco I
di Valois. 

Articolo 2 – Ente di Riferimento 
1. Per mostre ed esposizioni presso la Torre del Guado occorre prenotare la sala presso gli uffici di
Pizzighettone Fiere dell'Adda srl (di seguito denominata Pfa), che ha in gestione dal Comune di
Pizzighettone, tramite apposita convenzione, l'utilizzo e la gestione della sala stessa.

Articolo 3 – Giorni e Restrizioni  
1. Le mostre ed esposizioni possono essere allestite dal lunedì alla domenica
2.  L'autorizzazione  all'utilizzo  della  sala  della  Torre  del  Guado  viene  concessa  da  Pfa
compatibilmente con altre manifestazioni già in essere e/o programmate per la data prescelta,
oltre che sulla scorta di altre mostre ed esposizioni già prenotate.

Articolo 4 – Modalità di Prenotazione della Sala 
1. Per la prenotazione della sala della Torre del Guado occorre rivolgersi presso l'ufficio segreteria
di Pfa di piazza Municipio 10, aperto dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00, oppure contattare
telefonicamente i responsabili (tel. 0372 1874180) o lasciare un messaggio in segreteria telefonica
o ancora inviare una mail (info@pizzighettone.it) se in orari diversi da quelli diversi dalla segreteria
per essere poi contattati.
2. La richiesta relativa all'uso della Torre del Guado deve essere inoltrata per iscritto a Pfa almeno
15 giorni lavorativi prima della data di apertura della mostra.  
3. Pfa, se necessario, si rende disponibile per un sopralluogo alla sala prima della prenotazione.
4. La prenotazione della sala è confermata previo versamento della quota di affitto stabilita dal
Consiglio di amministrazione di Pfa, da versare in contanti alla segreteria oppure da effettuarsi con
bonifico bancario intestato a Pizzighettone Fiere dell'Adda srl presso Banca Popolare di Cremona,
via Garibaldi 17 – 26026 Pizzighettone (Cr), Iban IT 74 X 05034 57050 000000000625.

Articolo 5 – Tariffe 
1. La  tariffa  per  le  mostre  presso  la  Torre  del  Guado  è  stabilita  in  €.  35,00  giornalieri  (Iva
compresa) per i residenti e in €. 50,00 giornalieri (Iva compresa) per i non residenti, relativamente
ai  giorni  effettivi  dell'esposizione  (non vengono  conteggiate  ulteriori  tariffe  per  le  giornate  di
allestimento, rif. Art. 6/3).
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2. L'eventuale utilizzo di corrente elettrica o stufette dovrà essere segnalato, ed autorizzato da Pfa,
all'atto della prenotazione; gli eventuali consumi verranno conteggiati tramite apposito contatore
applicato alla presa di corrente e posti a carico degli utilizzatori come somma aggiuntiva alla quota
di affitto della struttura.

Articolo 6 – Organizzazione del servizio
1. Pfa mette a disposizione un proprio incaricato per l'apertura e la chiusura della sala in caso di
sopralluoghi.
2. Per l'allestimento della sala e per il periodo previsto per la mostra Pfa mette a disposizione del
richiedente le chiavi, che dovranno poi essere restituite al termine dell'esposizione.
3. Le chiavi della sala vengono di norma concesse due giorni prima dell'apertura della mostra per
l'allestimento. 
4.  Eventuali allestimenti, addobbi e strutture sono a carico del richiedente. 
5.  La quota include la pulizia della sala prima e dopo l'utilizzo, in carico a Pfa.
6.  Al  termine  dell'utilizzo  la  sala  dovrà  essere  restituita  a  cura  degli  utilizzatori  nelle  stesse
condizioni in cui è stata concessa.
7.  Eventuali  addobbi,  allestimenti  e  strutture  dovranno  essere  rimossi  contestualmente  alla
chiusura della mostra per permettere il riutilizzo della sala per eventuali altre iniziative; in caso
contrario sarà cura di Pizzighettone Fiere dell'Adda rimuovere allestimenti e materiali senza nulla
dovere agli utilizzatori.

Articolo 7 – Divieti e Restrizioni 
1. E’ assolutamente vietato spargere materiali vari e quant'altro all’interno dei locali utilizzati
per la cerimonia.
2. Qualora venga trasgredita detta disposizione sarà addebitata al richiedente la sala la somma di €
150,00 a titolo di contributo per le ulteriori spese di pulizia.
3. Addobbi ed allestimenti non dovranno arrecare danni alla struttura. 
4. E' fatto assoluto divieto di affiggere chiodi, strutture o altri materiali che possano arrecare danni
alla struttura, interna ed esterna. 
5. E' fatto assoluto divieto ad utilizzare fuochi, materiali infiammabili o quant'altro possa arrecare
danni alla struttura, interna ed esterna.

Articolo 8 – Concessioni 
1. Durante gli allestimenti e i giorni di apertura di mostre ed esposizioni è consentito il passaggio di
visite guidate dirette alla stanza di Francesco I di Valois, al primo piano della Torre del Guado, con
gli accompagnatori del Gruppo Volontari Mura, che hanno accesso alla struttura dietro apposita
convenzione. 

Articolo 9 – Responsabilità per danni
1. Nel caso si verifichino danneggiamenti alla struttura concessa per la mostra, l’ammontare
degli stessi sarà addebitato al soggetto richiedente la sala.

Articolo 10 – Entrata in vigore e disposizioni finali
1. Il presente regolamento entra in vigore dal mese di Maggio 2014. 
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia.
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