
Regolamento

1. Al progetto MurArte della Città di Rivoli si aderisce mediante la compilazione della  scheda di 
iscrizione (sarà obbligo dell’Amministrazione rispettare la legge sulla privacy e non divulgare i dati  
personali) che comporta l’accettazione del presente regolamento.

2. A seguito dell’avvenuta iscrizione, verrà rilasciato un tesserino che attesta la partecipazione al 
progetto e che dovrà essere sempre portato con sé in occasione della realizzazione di interventi  
sugli spazi autorizzati.

3. MurArte si occuperà di costituire una graduatoria e garantire ad ogni tesserato la possibilità di 
intervenire su una superficie, in base alla disponibilità.

4. La superficie muraria viene assegnata  per quattro mesi  durante i quali il  tesserato è libero di 
intervenire a suo piacimento nel riguardo delle regole del buon senso e del rispetto reciproco, con 
particolare riferimento ai cosiddetti  temi eticamente sensibili (sessualità, razza, opinioni politiche, 
credenze religiose). 
*(E'  richiesta  la  presentazione  preventiva  di  un  "bozzetto"  dell'opera  da  eseguire   e  di  una  
documentazione fotografica finale).

5. Il tesserato è autorizzato ad intervenire solo sull’area a lui assegnata.

6. Il  tesserato  può partecipare ad interventi su muri autorizzati ma non a lui destinati solo con la 
presenza  e  il  consenso  dell’intestatario  dell’autorizzazione  relativa  alla  superficie  muraria  in 
questione.

7. Il progetto definisce il rapporto con il tesserato limitatamente ai muri legali. Ogni altro intervento 
su superfici non autorizzate resterà disciplinato dalle norme vigenti.

8. Il tesserato è anche gestore della superficie per l’intera durata dell’autorizzazione: si occuperà di  
ritocchi, per quanto possibile, della sua opera qualora si degradi o venga vandalizzata.

9.  Il  tesserato  è tenuto a segnalare ai  responsabili  del  progetto eventuali  situazioni  che hanno 
impedito o disturbato il suo operato sia durante la realizzazione sia durante la gestione.

10. L’iscrizione a MurArte ed il tesserino possono essere sospesi qualora non vengano rispettate le 
regole sopra descritte (ved. soprattutto punti 4-5-6).
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