
 

 

LINEE GUIDA PER L’UTILIZZO DELLA STRUTTURA 

 
La lettura di questo documento è obbligatoria ai fini dell’utilizzo degli spazi della sede e per la migliore 
organizzazione dell’evento. 
Per la descrizione dello spazio si rimanda alla brochure di riferimento. 
Terminologia 
Organizzatore: Persona fisica e/o giuridica che intenda organizzare una iniziativa in armonia con la mission 
della Fondazione Exclusiva, avvalendosi dell’uso degli spazi di Area 81, 
Fondazione: la Fondazione Exclusiva. 
La lettura delle presenti linee guida è, inoltre, obbligatoria anche nel caso in cui la Fondazione Exclusiva sia 
promotore e/o co-partner dell’iniziativa.  
 
ART.1 PROCEDURA PER L’USO DELLO SPAZIO  
La richiesta, con la relativa documentazione deve essere inoltrata al responsabile di programma almeno 30 
giorni prima dell’evento.  
Nel caso in cui l'Organizzatore non dovesse rispettare tale tempistica la Fondazione non si ritiene 
responsabile per eventuali disservizi. 
In ogni caso si fa presente che l'eventuale autorizzazione all’uso gratuito dello spazio non costituisce 
implicita autorizzazione amministrativa all'uso delle dotazioni richieste con appositi moduli.  
L'Organizzatore dell'evento e sempre tenuto al rispetto di tutte Ie prescrizioni di esercizio delle presenti 
linee guida.  
 
ART. 2 DOCUMENTAZIONE STANDARD PER L’USO  
La documentazione per la concessione in uso è costituita da: 
• Modulo di richiesta con la quale il soggetto organizzatore si  

impegna ad adempiere alle prescrizioni previste dalle presenti linee guida e alla nomina del referente 
responsabile dell’evento. 
L’organizzatore si impegna ad avvalersi del tecnico di regia per motivi di responsabilità degli impianti 
presenti nello spazio. 

• Scheda evento compilata con le necessità tecniche e logistiche; 
• Eventuale progetto di allestimento della manifestazione, qualora essa non sia a carico della 

Fondazione. 
 
ART. 3 PRESCRIZIONI 
Le prescrizioni di esercizio vengono suddivise per fasi come segue:  

A. Prescrizioni a carattere generale;  
B. Prescrizioni per la progettazione; 
C. Fase di allestimento; 
D. Fase di svolgimento; 
E. Fase di disallestimento. 

 
(A) Prescrizioni a carattere generale  
L'Organizzatore per lo svolgimento dell'evento deve attenersi alle seguenti prescrizioni di esercizio a 
carattere generale:  
- prima delle operazioni di allestimento dell'evento, il responsabile della manifestazione o suo delegato è 
tenuto alla visita dei locali per tutte le verifiche necessarie all’organizzazione. In caso di allestimenti a cura 
dell’organizzatore sarà necessario prima dell’allestimento effettuare una visita in contraddittorio con la 
Fondazione in modo da annotare eventuali danni al termine delle operazioni di disallestimento; 
- l'accesso carrabile all’interno del cortile è riservato esclusivamente ai mezzi muniti di apposita 



autorizzazione e limitato esclusivamente alle operazioni di carico è scarico, terminate le quali l’area deve 
essere immediatamente sgomberata; 
- non e possibile praticare per qualsiasi motivo fori alle strutture e alle pareti esterne e interne per 
attaccare/appendere manifesti, cavi, pannelli, stendardi, adesivi, se non previa autorizzazione da parte della 
Fondazione;  
- è assolutamente vietato il fissaggio a pavimento di moquette e materiali similari sia con colle che con 
tasselli; 
- non è possibile scaricare nei servizi igienici acque o liquidi di rifiuto di lavorazioni di qualsiasi tipo (pitture, 
vernici, etc…);  
- non e possibile sollevare Ie piastre di copertura dei pozzetti utenze presenti nel cortile;  
- non e possibile lasciare incustoditi strumenti ed attrezzature se non preventivamente disabilitati nel 
funzionamento o mezzi pericolosi, in quanto vi e pericolo che qualcuno ne entri in contatto;  
- non e possibile manomettere i sigilli o Ie chiusure a chiave posti alle cassette di alimentazione dell'energia 
elettrica e del gas;  
- non e possibile introdurre nella spazio espositivo materiali esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque 
pericolosi, nonché introdurre od usare bombole di gas compressi o liquefatti;  
- non e possibile abbandonare nello spazio parte degli allestimenti, quali moquette, conciami o residui di 
qualsiasi natura;  
- qualora si utilizzano gli apparati audio della struttura, è obbligatorio avvalersi del tecnico responsabile di 
struttura che eventualmente potrà essere affiancato dal tecnico dell’Organizzatore; 
- è obbligatorio provvedere al servizio di pulizie prima, durante e dopo l’evento; 
- in caso di utilizzo di segnaletica coordinata esterna è obbligatorio attenersi ai formati di cui alle linee 
guida per gli stampati;  
- in caso di musica dal vivo o intrattenimento musicale ove siano necessari gli adempimenti SIAE, 
l’Organizzatore se ne farà carico e dovrà produrre i permessi relativi, prima dell’inizio dell’evento; 
- non è consentita alcuna attività commerciale di vendita e/o di raccolta fondi all’interno dei locali della 
sede, ivi compresi gli spazi esterni annessi. Quest’ultima potrà essere eventualmente consentita previa 
richiesta di autorizzazione alla Fondazione. 
 
 (B) Prescrizioni per la progettazione  
Nella progettazione degli allestimenti si dovrà tenere conto delle seguenti prescrizioni che assumono 
carattere vincolante per l'Organizzatore della manifestazione:  
a) la distribuzione delle strutture deve essere tale da lasciare libere Ie uscite di sicurezza e organizzata in 
maniera da realizzare dei percorsi di adeguata larghezza che portano alle uscite di sicurezza;  
c) il passaggio degli impianti temporanei non dovrà avvenire attraverso cavedi, cunicoli, controsoffitti ecc.;  
d) i corpi illuminanti non dovranno essere fissati ai muri, ai controsoffitti e comunque alle strutture proprie 
dello spazio; 
e) alle strutture proprie dello spazio non dovrà essere fissata nessuna apparecchiatura, struttura 
temporanea, ecc.;  
f) e vietato l'impiego di gas o di qualsiasi altro combustibile;  
g) e vietata qualsiasi forma di riscaldamento di cibi tranne che nelle apposite aree adeguatamente 
predisposte e attraverso operatori autorizzati; 
h) nei casi in cui l'organizzatore, per lo svolgimento della manifestazione, preveda la realizzazione di un 
impianto elettrico provvisorio da allacciarsi all'impianto presente, deve
incaricare una ditta abilitata ai sensi della normativa vigente in materia. 
 
(C) Fase di allestimento  
Accesso allo spazio 
L'inizio dell'allestimento della manifestazione deve avvenire nei termini che saranno concordati di volta in 
volta con la Direzione operativa della Fondazione.  
I lavori relativi all'allestimento degli stand devono avvenire sotto la supervisione di un responsabile da parte 
dell’Organizzatore; 
L'allestimento dovrà essere terminato 4 ore prima della prevista apertura ufficiale.  
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L'Amministrazione non è responsabile per danni e furti di ogni genere, sia nelle fasi di allestimento che 
nelle fasi di svolgimento, chiusura diurna e notturna, e smontaggio.  
Servizio telefonico ed internet  
La Fondazione mette a disposizione dell’organizzatore la rete WIFI. 
L'Organizzatore solleva I'Amministrazione da qualsiasi responsabilità per eventuali disservizi che dovessero 
nascere da guasti non dipendenti dalla Fondazione o carichi eccedenti.  
L'Organizzatore e responsabile di ogni azione svolta mediante l'utilizzo della connettività Internet e delle 
linee telefoniche.  
 
(D) Fase di svolgimento  
- Nel caso gli allestimenti prevedano particolari autorizzazioni amministrative, l’Organizzatore si farà carico 
di produrle, con onere e spese a proprio carico, in tempo utile; 
- durante l’evento, nel caso si rendesse necessario, l'Organizzatore della manifestazione dovrà provvedere a 
propria cura e spese alla vigilanza, ; 
 
(E) Fase di disallestimento  
Il disallestimento deve avvenire entro Ie ore 19 del giorno definito per iI completamento del 
disallestimento.  
Passato tale termine tutti i materiali ancora presenti verranno sgomberati d'ufficio e verranno considerati 
come materiali di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche. L'Organizzatore della manifestazione sarà 
tenuto al rimborso di tutte Ie spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero e fatti salvi eventuali 
rimborsi per maggiori danni.  
I lavori relativi all'allestimento degli stand devono avvenire sotto la supervisione di un responsabile da parte 
dell’Organizzatore. 
 
I link ai modelli di richiesta sono inviati via email dalla Fondazione 
 
 
 
 


