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RICOMINCIARE
Artisti della Granda per le Filippine
Premesse
Nel corso della 37° Conferenza Generale dell’Unesco il Direttore Generale Irina Bokova ha lanciato
un appello affinché la famiglia unescana sostenga la popolazione delle Filippine colpita dall'uragano Haiyan lo
scorso 8 Novembre 2013.
La Federazione Italiana Club e Centri Unesco, che raduna i Club UNESCO italiani, ha raccolto
l’appello, ed in occasione della giornata mondiale dei Diritti Umani del 10 Dicembre 2013 ha attivato una
campagna di raccolta fondi dal titolo “Fai Vivere i Sogni di chi ha perso la Speranza”.
Il Club UNESCO di Alba si è reso disponibile per questa azione di concreta solidarietà ed ha ottenuto
dalla Federazione Italiana Club e Centri UNESCO il ruolo di Club capofila per questa iniziativa per l’intera
Regione Piemonte.

Obiettivi dell’iniziativa
Il Club UNESCO di Alba intende realizzare un’asta benefica coinvolgendo un congruo numero di
artisti della Provincia di Cuneo ai quali viene richiesta la donazione di una o più opere di piccolo formato,
indcativamente 18cm x 24cm.

Utilizzo dei fondi raccolti
Le somme raccolte con l’asta di beneficienza dal titolo “Ricominciare – Artisti della Granda per le
Filippine”, dedotte eventuali spese vive, sono destinate alla raccolta fondi organizzata dalla Federazione
Italiana Club e Centri UNESCO per sostenere le popolazioni colpite dall’uragano Haiyan.

Opere
Le opere vengono cedute dagli artisti a titolo gratuito nella forma di donazione; queste, le fotografie e
le relative descrizioni sono state fornite dagli artisti, così come ogni ulteriore informazione e dettaglio relativo
alle opere stesse. Il Club UNESCO di Alba non è pertanto responsabile per il contenuto delle indicazioni fornite
dagli artisti, né dell’integrità delle opere messe a disposizione dagli stessi.
Il Club UNESCO di Alba non si riserva l’acquisto diretto del materiale ricevuto.

Lotto e base d’asta
Ogni lotto è costituito da una singola opera con base d’asta 100 euro e rilancio minimo di 10 euro.

Partner di progetto
Sono partner di progetto gli Artisti che hanno donato le opere e le Associazioni che aderiscono e
collaborano alla promozione della raccolta di fondi.
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Modalità di offerta
Gli interessati possono presentare una offerta scritta su apposite schede, rese disponibili dal Club
UNESCO di Alba presso l’esposizione, nella quale sono riportati i dati dell’offerente e l’ammontare dell’offerta
oppure presentare un’offerta durante l’asta che si prevede abbia luogo sabato 22 Febbraio 2014 dalle ore
10 alle ore 12.
Ciascuna opera sarà aggiudicata a chi, a seguito dell’apertura delle buste e dell’andamento dell’asta,
avrà presentato l’offerta più alta (aggiudicatario).
Con la presentazione di un’offerta relativa ad un Lotto l’offerente si impegna ad acquistare l’articolo
oggetto d’asta e costituisce accettazione da parte dell’utente della conclusione di un contratto di
compravendita relativo all’oggetto stesso.

Aggiudicazione, pagamento, consegna
Si prevede che la procedura di aggiudicazione abbia luogo Sabato 22 Febbraio 2014, presso la sede
del Club, in Via Pietrino Belli, 6, Alba, a partire dalle ore 10,00 fino alle ore 12,00.
L’aggiudicatario dovrà riconoscere entro la sera del 24 Febbraio 2014 al Club UNESCO di Alba la
relativa somma mediante assegno bancario, assegno circolare oppure bonifico bancario.
Il bonifico andrà disposto a favore del Conto Corrente del Club acceso presso Banca d'Alba - Filiale
di Alba, P. Risorgimento 6/B – intestato “Club UNESCO di Alba Langhe Roero ONLUS” - IBAN
IT29Y0853022506000520100338 indicando nella causale “erogazione liberale – Iniziativa Ricominciare - n°
lotto – saldo – nome e cognome” in modo da poter detrarre l’erogazione liberale stessa (art. 65, comma 2, lett.
A e art.95 comma 1 TUIR).
Si precisa che nessuna somma è dovuta dagli aggiudicatari al Club UNESCO di Alba a titolo di
commissione o diritto di aggiudicazione stante la natura benefica dell’iniziativa.
Nessun lotto potrà essere ritirato senza presentazione della ricevuta o della documentazione contabile
relativa alla disposizione di bonifico.
In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Aggiudicatario, in tutto o in parte
dell’ammontare totale dovuto, il Club ha diritto di chiedere, a propria discrezione, l’adempimento o la
risoluzione del contratto ex art. 1454 codice civile italiano, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni,
nonché la facoltà di far vendere all’asta il Lotto per conto e a spese dell’Aggiudicatario, ex art. 1515 codice
civile italiano.
La consegna delle opere aggiudicate avviene presso la sede del Club UNESCO di Alba V Pietrino
Belli 6 Alba. L’eventuale spedizione dell’opera all’aggiudicatario che non la prende in consegna presso la sede
del Club sono interamente a carico e a rischio dell’aggiudicatario medesimo.

Conferimento delle somme raccolte alla FICLU
Il Club UNESCO di Alba conferirà la somma raccolta con l’asta alla Federazione Italiana Club e Centri
UNESCO a mezzo di bonifico bancario.

Promozione dell’evento
L’asta sarà pubblicizzata sia a mezzo stampa sia attraverso i media che attraverso il sito Internet del
Club Unesco di Alba. Le opere saranno visibili sul sito Internet del Club UNESCO di Alba
http://www.clubunescoalba.it ed esposte presso la sede del Club in via Pietrino Belli, 6 ad Alba
indicativamente Giovedi 20 e Venerdì 21 Febbraio 2014 dalle ore 16.30 alle ore 19.30.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
I dati personali acquisiti da questa Associazione saranno trattati anche con mezzi elettronici
esclusivamente per le finalità connesse all’asta, ovvero per dare esecuzione ad obblighi previsti dalla legge. I
titolari dei dati personali conservano i diritti di cui agli art. 7, 8, 9, 10 del D.Lgs. n. 196/2003: in particolare,
hanno diritto di richiedere l’aggiornamento, la rettifica ovvero, qualora vi abbiano interesse, l’integrazione dei
dati, e di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che li riguardano.
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