Spett.le Associazione Culturale / Libreria / Gruppo di Musica-Ballo / Artista

Oggetto: Festa Europea della Musica, della Cultura e del Libro – Rivoli, 21-24 Giugno 2012
Il 21 Giugno di ogni anno si celebra la Festa Europea della Musica. Si tratta di una Festa
internazionale, che coinvolge numerose città. Nata in Francia nel 1982, la manifestazione ha
assunto dal 1995 un carattere europeo e si svolge contemporaneamente in numerose città
europee tra cui Barcellona, Berlino, Bruxelles, Budapest, Istanbul, Liverpool, Napoli, Milano,
Parigi, Praga, Roma. La Festa è simbolicamente legata al Solstizio d'Estate ed è una festa
popolare gratuita, aperta a chiunque abbia voglia di esibirsi davanti ad un pubblico ed a tutti i
generi musicali.
Dopo il successo delle passate edizioni, il Consorzio Turistico Turismovest in collaborazione con il
Comune di Rivoli organizza la sesta edizione della Festa della Musica che anche quest’anno
celebrerà contestualmente la Cultura e il Libro. Essa si svolgerà nel centro storico da giovedì 21
a domenica 24 Giugno 2012.
Nello spirito della Festa che riunisce Musica, Cultura e Libro, desideriamo coinvolgere tutte
le associazioni culturali, le librerie e le scuole, i gruppi e i singoli artisti (musicali e non
solo). In particolare potranno farsi conoscere, promuoversi ed esibirsi:
- per la parte dedicata alla Musica: tutte le realtà di musica, di danza e artistiche
- per la parte dedicata alla Cultura: singoli artisti o associazioni culturali, di
intrattenimento e animazione, ecc…
- per la parte dedicata al Libro: le librerie presenti sul territorio porranno proporre
presentazioni di libri e incontri con scrittori con eventuale accompagnamento musicale.
Ogni realtà dovrà organizzare autonomamente i propri eventi.
Gli orari disponibili per tutte le attività sono i seguenti: giovedì 21/06 sera; venerdì 22/06
sera, sabato 23/06 pomeriggio e sera; domenica 24/06 pomeriggio e sera.
Con la presente, siamo dunque ad invitarvi a partecipare a questo grande evento, che offre la
possibilità di organizzare gratuitamente (sui palchi allestiti nel centro storico), concerti di
musica, esibizioni artistiche e culturali di ogni genere e presentazioni di libri e scrittori.
Vi preghiamo pertanto di compilare i moduli allegati.
Siamo inoltre disponibili ad accogliere qualsiasi tipo di suggerimenti e idee nell’ambito della
manifestazione. Rimaniamo a disposizione per qualsiasi informazione sull’organizzazione
dell’evento e sulle modalità di partecipazione.
TURISMOVEST
Via Piol, 8 - 10098 Rivoli
Tel. 011/9561043 Fax. 011/9534903
E-mail: contact@turismovest.it; Internet: www.turismovest.it
Nell’attesa di un riscontro favorevole, l’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
Rivoli, 21 Marzo 2012

TurismOvest
Il Direttore
Pravato Simona

Città di Rivoli
Assessore Cultura-Turismo-Commercio
Franco Rolfo

FESTA EUROPEA DELLA MUSICA, DELLA CULTURA E DEL LIBRO
Rivoli, 21-24 giugno 2012

(Orario indicativo 17.00-24.00)

Scheda di partecipazione
da rispedire debitamente compilata, allegando il curriculum, al fax 011-9534903
o all’indirizzo contact@turismovest.it entro il 13 MAGGIO 2012
Nome dell’artista /gruppo musicale / associazione culturale / libreria:_________________________________________
Città di provenienza (per i gruppi, indicare una sola città identificativa)________________________________________
N° componenti e nominativi per l’esibizione:_______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Titolo/breve descrizione dell’esibizione (la descrizione verrà inserita nel Programma della Festa):
_____________________________________________________________________________________________
Genere musicale/ballo o categoria di appartenenza (libreria, associazione culturale, etc.):
_____________________________________________________________________________________________________
Scegliere una preferenza per il giorno e orario di esibizione (si cercherà di rispettare le singole esigenze compatibilmente
con la programmazione generale dell’evento, comunque vi verrà data ulteriore conferma)
Prima scelta:
Giorno:
□ GIOVEDI 21
□ VENERDI 22
□ SABATO 23
□ DOMENICA 24
Orario:
□ 17-19
□ 21-24
Altre disponibilità:
Giorno:
□ GIOVEDI 21
Orario:
□ 17-19

□ VENERDI 22
□ 21-24

□ SABATO 23

□ DOMENICA 24

Durata dell’esibizione:________________________
Musiche/testi:

□ solo propri

□ solo cover

□ propri + qualche cover

□ cover + alcune proprie

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. In particolare,
vista la volontà di animare tutta la città e non solo i palchi vi chiediamo:
Vengono utilizzati strumenti alimentati elettricamente:

SI

E’ disponibile a portare gratuitamente il proprio service audio:

NO
SI

NO

e service luce:

SI

NO

Dettagliare eventuali esigenze tecniche o allegare scheda tecnica (se possibile, l’organizzazione cercherà di
assecondare la vs richiesta): _____________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Per esigenze di palco si chiede ai gruppi musicali di:
- essere disponibili a condividere la propria batteria con gli altri gruppi musicali
- portare i propri amplificatori per tutti gli strumenti elettrici utilizzati (chitarra, basso…)
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
d’identità per ogni singolo esecutore.
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 - 10098 Rivoli (To) - Tel. 011.9561043 - Fax 011.9534903
E-mail: contact@turismovest.it- Web: www.turismovest.it

DICHIARAZIONE DI GRATUITÀ in carta semplice,
PER OGNI SINGOLO MUSICISTA-ARTISTA-GRUPPO
“Festa Europea della Musica, della Cultura e del Libro”
che si svolgerà nel centro storico di Rivoli, dal 21 al 24 giugno 2012
Il sottoscritto: ______________________________________________________________________
nato a: ___________________________________________
il _____________________ C.F.
residente a:

provincia di: ________________

____________________________________________________

_____________________________________

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 rappresentanza del gruppo/associazione ____________________________________________
Elenco componenti (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 - Fax 011.9534903

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

