
REGOLAMENTO UTILIZZO SALA MOSTRE – MAISON DE LA GRIVOLA 
(in vigore dall’estate 2019) 

 
La sala mostre comunale sita presso la Maison de la Grivola, in Rue Bourgeois, 18 – 11012 Cogne (AO), viene 
gestita dalla Commissione di Gestione della Biblioteca di Cogne, come segue: 
 
 
Art. 1: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AD ESPORRE PRESSO LA SALA MOSTRA – MAISON DE LA 
GRIVOLA DI COGNE 
 
Gli artisti interessati ad esporre presso la sala mostra comunale della Maison de la Grivola, sono tenuti a 
manifestare il loro interesse con una mail da inviare all’indirizzo mail t.truc@comune.cogne.ao.it dal 01 
febbraio al 30 aprile di ogni anno. 
La richiesta ha validità annuale e dovrà contenere: 

- Nome e Cognome dell’interessato 
- Tipologia di opere in esposizione 
- Settimana preferenziale per esporre 
- Due settimane alternative di riserva per esporre (possibilmente su due mesi differenti) 

 
 
Art. 2: MODALITÀ DI ACCOGLIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
 
Le manifestazioni di interesse saranno valutate e accolte dalla Commissione di Gestione della Biblioteca in 
base al principio di ordine di presentazione delle stesse. 
 
Per quanto riguarda le settimane centrali del mese di agosto, al principio di ordine di presentazione della 
manifestazione di interesse, sarà anteposto un principio di rotazione, il quale prevedrà l’impossibilità di 
esporre per più di un anno nel corso delle settimane sopra citate. 
 
 
Art. 3: ESPOSIZIONE 
 
Le esposizioni artistiche saranno effettuabili nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre. 
Ogni interessato avrà a disposizione 7 giorni, che potranno diventare 14 in caso di disponibilità della 
settimana precedente e/o di quella successiva. 
 
La Commissione di Gestione della Biblioteca non si occuperà di fornire materiale necessario alla disposizione 
delle opere, se non quello già presente nella sala; la realizzazione di eventuali locandine sarà a cura 
dell’artista espositore. 
Sarà possibile effettuare un sopralluogo nelle settimane precedenti l’esposizione. 
 
 
Art. 4: COSTI 
 
Ogni settimana di esposizione ha un costo quantificabile in € 200,00. 
 
 
Art. 5: SALA MOSTRE EX SCUOLA DI GIMILLAN 
 
È disponibile esporre le proprie opere nella frazione di Gimillan, presso l’ex scuola. 
Il costo settimanale previsto si quantifica in € 100,00. 


