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REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI DELL’ORDINE
PER LA PRESENTAZIONE DI OPERE LETTERARIE

Art.1
Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina la concessione dei locali sede dell'Omceo di Torino agli
autori che intendono utilizzarli per presentare loro opere letterarie.

Art. 2
Sale adibite per presentazione opere

Per la presentazione di opere letterarie l'Omceo rende disponibili esclusivamente i seguenti
locali: sala carrozze, sala acquamarina (pianoforte) e sala mansarda.

Art. 3
Termine di tempo per la richiesta

Almeno 30 giorni prima della data proposta per la presentazione dell’opera, l’autore dovrà
inoltrare formale richiesta indicando il locale scelto e consegnando copia cartacea dell’opera
da presentare e dell’eventuale altro materiale da distribuire al pubblico o ai giornalisti, per la
valutazione dell’Omceo preliminare alla concessione dei propri locali.
Il giudizio valutativo è insindacabile.
La valutazione riguarderà i contenuti dell’opera e del materiale da distribuire che non
dovranno essere in contrasto con le finalità dell’Omceo e dei suoi indirizzi.

Art. 4
Onerosità della concessione

La concessione dei locali per la presentazione di opere letterarie è onerosa.
Gli autori iscritti agli albi dell’Omceo di Torino saranno tenuti al pagamento anticipatamente
del costo delle spese vive secondo le tabelle approvate dal Consiglio, gli autori medici e
odontoiatri iscritti ad albi di altri ordini saranno tenuti al pagamento anticipato oltre alle spese
vive anche della tariffa oraria stabilita dal consiglio in misura agevolata al 50%, mentre tutti
gli altri autori non iscritti ad alcun albo dei medici o degli odontoiatri saranno tenuti al
pagamento anticipato delle spese e della tariffa integrale secondo le tabelle del Consiglio.

Art. 5
Disponibilità allestimento

Durante la presentazione è consentito agli autori ed ai loro editori allestire nel locale
concesso in uso punti per la vendita di copia dell'opera presentata e/o libri, organizzare
catering, distribuire brochure a loro integrale spesa e con esonero dell'Omceo da qualsiasi
responsabilità.



Art. 6
Tipologia di opere consentite

È consentita la presentazione di opere letterarie di qualsiasi genere (narrativa, scientifiche,
didattiche, etc.), che potranno essere recensite ad insindacabile decisione del direttore della
comunicazione dell'Omceo.

Art. 7
Responsabilità

La concessione dei locali della sede dell’ordine è subordinata alla sottoscrizione di
dichiarazione di sgravio dell'Omceo da qualsiasi responsabilità derivante dall'opera
presentata e dallo svolgimento dell’evento stesso (compreso il catering).


