REGOLAMENTO D’ASTA
Finalità
La presente Asta è indetta ed organizzata dalla Fondazione l’Arsenale di Iseo al fine di raccogliere fondi per il
restauro dell’affresco della Chiesa della Danza Macabra conservata presso la Chiesa di San Silvestro di Iseo.
1. Esposizione e modalità d’Asta
Al fine di consentire l’esame dei beni, questi saranno messi a disposizione degli interessati nel periodo 8
dicembre 2018 – 6 gennaio 2019. Chiunque sia interessato potrà prendere visione delle loro caratteristiche e
stato di conservazione. Pertanto nessun reclamo sugli stessi sarà ammesso dopo l’aggiudicazione.
L'asta è libera a tutti. Le opere di pittura e scultura partiranno da una base d’asta di euro 200. Le opere di
fotografia e incisione partiranno da una base d’asta di euro 100. La misura minima per ogni rilancio dovrà
essere pari a euro 100. La persona interessata dovrà fare la propria offerta e lasciare il nominativo e il recapito
telefonico presso la Fondazione L'arsenale, che ne sarà custode, e si farà carico di comunicare all’offerente
ogni qualvolta l’opera subirà un rialzo d’asta. Al termine della mostra verrà comunicato all'ultimo offerente
l'aggiudicazione dell'opera. Le offerte d’asta raccolte verranno interamente devolute a favore del restauro di
un bene artistico nelle terre colpite dal terremoto in Umbria.
2. Partecipazione all’Asta
Per partecipare all’Asta ed aggiudicarsi l’opera è necessario essere registrati mediante compilazione del
“Modulo Offerta” in cui verranno forniti i dati personali, il codice fiscale, un recapito telefonico e la liberatoria
sulla privacy; occorre altresì esibire un documento d’identità valido, che verrà annotato sulla “Modulo Offerta”.
Tale “Modulo Offerta” potrà essere compilato anche durante i giorni di esposizione delle opere.
Ad ogni partecipante verrà consegnato il “Modulo Offerta” e copia del presente Regolamento.
3. Offerte scritte
Si accettano solo offerte scritte presentate mediante l’apposito “Modulo Offerta” che verrà inserito in busta
chiusa e consegnato alla Fondazione. Tali offerte conterranno il numero della/delle opere per cui si fa l’offerta
e la data.
4. Modalità di pagamento
Il pagamento delle opere potrà avvenire: in contanti (fino ad Euro 2.999,999), con assegno bancario di conto
corrente, con assegno circolare non trasferibile o con bonifico bancario a favore della Fondazione l’Arsenale
di Iseo. Non sono ammesse altre forme di pagamento o pagamenti in acconto.
5. Aggiudicazione delle opere
L’aggiudicatario entra in possesso delle opere in asta dopo il periodo di esposizione della mostra e solo ad
avvenuto totale pagamento dell’importo previsto. Per quanto riguarda i pagamenti con bonifico bancario
intestato a Fondazione l’Arsenale Iban IT55A0335901600100000011883 Banca Prossima, assegno bancario
ed assegno circolare, l’opera verrà consegnata all’aggiudicatario previa verifica dell’avvenuto accredito. Non
è ammesso il diritto di recesso.
6. Osservanza norme vigenti e Regolamento
Dal momento del ritiro della/e opere, l’aggiudicatario è tenuto all’osservanza di tutte le norme vigenti in materia
fiscale e di quelle doganali per opere che vengano esportate all’estero Tutti coloro che concorrono all’Asta
accettano integralmente il presente Regolamento e se saranno aggiudicatari, assumeranno giuridicamente le
responsabilità derivanti dall’avvenuto acquisto. Per qualsiasi contestazione o opposizione è competente il Foro
di Brescia.

