BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALL’EVENTO
‘NOTTE DELLE MERAVIGLIE – V STREET ART FESTIVAL’
CASALPUSTERLENGO - SABATO 13 LUGLIO 2019
APPROVATO CON DETERMINAZIONE N. 129 DEL 11/03/2019

ORGANIZZAZIONE
Il Festival degli Artisti di Strada “NOTTE DELLE MERAVIGLIE – V STREET ART

FESTIVAL”

è un evento organizzato dal Comune di Casalpusterlengo nell’ambito del
Distretto Attrattività Turistiche.
Il Festival avrà luogo sabato 13 Luglio 2019 dalle ore 20,00 alle ore 2,00 del 14 luglio
2019 nel centro storico di Casalpusterlengo.

SELEZIONE DEGLI ARTISTI
La direzione artistica seleziona i partecipanti sulla base della scheda di presentazione
debitamente compilata e del materiale ricevuto (info, schede varie, dvd, foto, filmati), in base
ai criteri approvati dalla DG n.26 del 23/01/2019.

DATA E ORARIO DEGLI SPETTACOLI
Ogni artista/compagnia dovrà rispettare gli orari degli interventi/spettacoli ed effettuerà da
1 a 3 spettacoli , qualora disponibile, potrà essere selezionato anche per l’esibizione presso
uno dei Comuni che fanno parte del Distretto Attrattività Turistiche.

INFORMAZIONI TECNICHE
Ogni artista/compagnia dovrà essere completamente autonomo con service audio/luci e
propria parte tecnica. Particolari esigenze potranno essere valutate dall’Amministrazione.

ISCRIZIONE
La scheda di presentazione accompagnata da ogni documentazione utile deve pervenire alla
direzione del Festival entro il 30 maggio 2019. La documentazione dovrà essere trasmessa
con posta elettronica all’indirizzo e-mail: festival@comune.casalpusterlengo.lo.it . Tutto il
materiale sarà visionato per la selezione degli artisti. Il materiale inviato non verrà restituito.

SELEZIONE, PRESTAZIONI E SERVIZI
Chi viene selezionato entra a far parte della ‘NOTTE DELLE MERAVIGLIE – V STREET ART
FESTIVAL’ DI CASALPUSTERLENGO per l’anno 2019. Gli artisti/compagnie selezionate
riceveranno un cachet concordato con l’organizzazione e/o un rimborso spese
(documentate), comunque tutti gli artisti/compagnie potranno fare “cappello”. A tutti gli
artisti e compagnie partecipanti verrà garantita la visibilità e quindi l'inserimento nel

cartellone del Festival 2019. In caso di maltempo il Festival si terrà ugualmente sotto i portici
di Piazza del Popolo secondo un ordine comunicato dall'organizzazione.

ASSICURAZIONI e PRIVACY
Artisti/compagnie e tutti coloro che a qualunque titolo partecipano alla ‘NOTTE DELLE
MERAVIGLIE – V STREET ART FESTIVAL’ DI CASALPUSTERLENGO devono essere coperti
dalle proprie assicurazioni. L'organizzazione non copre nessun tipo di incidente ne danno, ne
qualsiasi altra eventualità che potrebbe prodursi prima, durante e dopo gli spettacoli. Nessun
risarcimento per incidente di responsabilità civile (esempio: incidenti materiali o fisici a danno
di persona, animali, cose del pubblico o pubbliche che possono essere attribuiti alla
responsabilità dell'artista) potrà essere rivendicato all'organizzazione del Festival in qualsiasi
contesto e ordine di data e tempo. Con la sottoscrizione della ‘scheda di presentazione’
all’evento ‘NOTTE DELLE MERAVIGLIE – V STREET ART FESTIVAL’ DI
CASALPUSTERLENGO si autorizza (a titolo gratuito e senza richiedere ne ora ne mai
compensi per diritti di immagine e/o sulla persona) all’uso di quanto inviato all'organizzazione.
Immagini, foto, video, ecc. realizzate durante il Festival 2019 potranno essere utilizzate
senza limiti di tempo da parte dell'organizzazione e su qualsivoglia supporto e media. Si
autorizza il trattamento dei propri dati personali e/o artistici per fini legati all’organizzazione
e promozione del Festival.

AGIBILITA' ENPALS
I documenti di agibilità devono sempre corrispondere, ovvero, chi richiede l'agibilità deve
obbligatoriamente emettere fattura sulla base dell’eventuale cachet concordato. Esempio:
richiesta agibilità da parte della ditta x y ; emissione fattura da parte della ditta x y . Ogni
altro aspetto di questo genere potrà essere trattato di volta in volta a seconda della
partecipazione al festival. Gli artisti che non sono iscritti all’ENPALS – in quanto svolgono
altra professione dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione.

