FESTA EUROPEA DELLA MUSICA, DELLA CULTURA E DEL LIBRO
Rivoli, 18-19-20 giugno 2021

(Orario indicativo 17.00-24.00, salvo coprifuoco)

Scheda di partecipazione
da rispedire debitamente compilata, allegando la vostra scheda tecnica,
al fax 011-9534903 o e-mail contact@turismovest.it entro il 16 MAGGIO 2021
NOME dell’artista / gruppo musicale / associazione culturale / libreria:____________________________________________
CITTÀ di provenienza (per i gruppi, indicare una sola città identificativa)__________________________________________
N° componenti: ___________ Durata dell’esibizione:________________________
Musiche/testi:

□ solo propri

□ solo cover

□ propri + qualche cover

□ cover + alcune proprie

1) Genere Musicale (cerchiare quello corretto): pop; rock; folk; blues; country; jazz; djset; metal; altro ______________
2) Presentazione/Spettacolo (cerchiare quello corretto): presentazione libro; danza (specificare il genere) ____________
Titolo o breve descrizione dell’esibizione: _________________________________________________________________
Scegliere una o più preferenze per il giorno e orario di esibizione:
Prima scelta: mettere una “x” nel riquadro
□ VENERDI 18 GIUGNO, fascia oraria 21-24 (salvo limitazioni di orario per coprifuoco)
□ SABATO 19 GIUGNO, fascia oraria 17-19
□ SABATO 19 GIUGNO, fascia oraria 21-24 (salvo limitazioni di orario per coprifuoco)
□ DOMENICA 20 GIUGNO, fascia oraria 17-19
Altre disponibilità: mettere una “x” nel riquadro
□ VENERDI 18 GIUGNO, fascia oraria 21-24 (salvo limitazioni di orario per coprifuoco)
□ SABATO 19 GIUGNO, fascia oraria 17-19
□ SABATO 19 GIUGNO, fascia oraria 21-24 (salvo limitazioni di orario per coprifuoco)
□ DOMENICA 20 GIUGNO, fascia oraria 17-19
L’organizzazione, in base alle esigenze e alle disponibilità, creerà il programma cercando di garantire l’economicità e la
varietà di generi rappresentati. Se possibile, l’organizzazione cercherà di assecondare le vs richieste. VERRANNO
PRIVILEGIATI I GRUPPI IN GRADO DI AUTOGESTIRSI CON LUCI E AMPLIFICAZIONE TOTALE PER IL PUBBLICO (casse/mixer)
E/O DISPONIBILI A SUONARE A CAPPELLA E/O SENZA PALCO. In particolare, vista la volontà di animare tutta la città e non
solo i palchi vi chiediamo:
Vengono utilizzati strumenti alimentati elettricamente? SI
NO
Si è disponibili a suonare a cappella (senza amplificazione)? SI
NO
Si è disponibili a suonare senza palco, nelle vie, più a contatto con il pubblico? SI
NO
Si è disponibili ad autogestire gratuitamente l’amplificazione totale dell’esibizione (mixer/casse per il pubblico): SI
Si è disponibili ad autogestire gratuitamente l’illuminazione dell’esibizione con fari adeguati: SI NO

NO

Dettagliare eventuali esigenze tecniche (SI PREGA DI ALLEGARE la propria scheda tecnica).
Se possibile, l’organizzazione cercherà di assecondare la vs richiesta.
Per esigenze di palco i musicisti che partecipano alla Festa sono obbligati a:
- essere disponibili a condividere la propria batteria con gli altri gruppi musicali
- portare i propri amplificatori per tutti gli strumenti elettrici utilizzati (chitarra, basso…)
- portare i propri strumenti musicali (l’organizzazione non è in grado di fornirli ai gruppi che ne sono sprovvisti)
Referente per i contatti (Nome e Cognome):_______________________________________________________
Tel ________________________ Cell _____________________________, Fax _________________________,
e-mail______________________________________ sito ___________________________________________
IMPORTANTE: contestualmente alla presente, far pervenire dichiarazione di gratuità con fotocopia di un documento.
Normativa Covid: tutti i partecipanti devono obbligatoriamente rispettare la normativa vigente durante l’evento.
Privacy: dichiara di aver preso visione dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito www.turismovest.it/privacy, disponibile anche presso
il Punto Informativo del Consorzio Turismovest, e di esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in particolare per la diffusione dei dati
per le finalità e con le modalità ivi specificate.

firma_______________________________

Via Piol, 8 - Rivoli (To) - Tel. 011.9561043 (telefonare solo in orario 9-12,30)
Fax 011.9534903 - E-mail: contact@turismovest.it- Web: www.turismovest.it

DICHIARAZIONE DI GRATUITÀ in carta semplice,
UNA SOLA DICHIARAZIONE SIA PER I GRUPPI CHE PER I SOLISTI
“Festa Europea della Musica, della Cultura e del Libro”
che si svolgerà nel centro storico di Rivoli, dal 18 al 20 giugno 2021
Il sottoscritto: ___________________________________________________________________________________
nato a: ____________________________________________________________ provincia di: ________________
il ________________________________ C.F.
residente a:

____________________________________________________

____________________________________________________

provincia di: _______________

in via/piazza: ______________________________________________________ n° _________________________
cell. _________________________ tel. ___________________________e-mail ____________________________
matricola E.N.P.A.L.S. (solo se iscritto) ________________________________________________
(barrare l’opzione scelta)
□ per proprio conto
oppure
□ in nome e per conto del gruppo/associazione _____________________________________________________
di cui elenca OBBLIGATORIAMENTE tutti i componenti che si esibiscono durante la Festa (nome e cognome)
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

DICHIARA
-

di partecipare alla manifestazione in oggetto a titolo COMPLETAMENTE GRATUITO, senza percepire quindi

alcun compenso né in denaro né in natura per la propria prestazione professionale
-

che gli obblighi assicurativi di legge per lavoratori occupati nelle attività di spettacolo/adempimenti

contributivi ENPALS saranno a proprio carico o dei singoli componenti del gruppo/associazione impegnati nella
realizzazione dell’iniziativa suddetta
-

di aver preso visione, in merito alla Privacy, dell'informativa art. 13 d.lgs. 196/2003 pubblicata sul sito

www.turismovest.it/privacy, disponibile anche presso il Punto Informativo del Consorzio Turismovest, e di
esprimere il proprio consenso per i trattamenti indicati ed in particolare per la diffusione dei dati per le
finalità e con le modalità ivi specificate

DICHIARA inoltre
-

di impegnarsi ad usare linguaggi consoni all’eventuale presenza di minori durante l’evento e di essere

totalmente responsabile dei contenuti delle canzoni nonché delle parole usate durante la propria esibizione.

firma______________________________

► allegare fotocopia di un documento d’identità

Via Piol, 8 - 10098 Rivoli (To) - Tel. 011.9561043 (telefonare solo in orario 9-12,30) - Fax 011.9534903

E-mail: contact@turismovest.it- Web: www.turismovest.it

