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“NOTTE BIANCA A CASAL DI PRINCIPE”
Note on the road
AVVISO PUBBLICO
MANIESTAZIONE DI INTERESSE
PER IL REPERIMENTO DI ARTISTI DA INSERIRE NELLA
SHORT LIST
Art.1 - Finalità dell’iniziativa
L’Amministrazione comunale intende organizzare una manifestazione denominata “Notte
bianca a Casal di Principe - Note on the road”.
Al fine di dare vita ad una forma più completa di creatività partecipata l’evento sarà aperto a tutti gli
artisti che intendono partecipare, gratuitamente, nelle varie forme di spettacolo, arte, musica,
piccolo artigianato locale, come per esempio musicisti, ballerini (majorette-tango-danza del ventretarantella-pizzica, ect), pittori, scultori, e altre figure del settore nonché servizio d’ordine,
La manifestazione si svolgerà il 10 settembre a partire dalle ore 20.00 (la data è indicativa).
Art.2 - Proponenti
La selezione è aperta ai giovani musicisti, ballerini ed in generale di artisti del territorio che
occuperanno fisicamente tratti di strada per l’esibizione della durata di mezz’ora se si utilizzano
strumenti comuni messi a disposizione dell’amministrazione.
La partecipazione è a titolo gratuito e non sono previsti rimborsi spese.
Ai punti vendita e pubblici esercizi degli operatori economici del territorio sarà consentito l’utilizzo
gratuito del suolo pubblico, per incoraggiare l’esposizione merci al di fuori degli spazi abituali e
magari l’organizzazione di mini-eventi che promuovono i loro prodotti e contribuiscono
ulteriormente alla riuscita della manifestazione e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Art.3 - Localizzazione
L’evento “Notte bianca a Casal di Principe - note on the road” avrà luogo in Piazza Vittorio
Emanuele e sul tratto di Corso Umberto, compreso tra la Chiesa del SS. Salvatore fino a Piazza
Villa.
Art.4 - Modalità di partecipazione
I partecipanti dovranno farsi carico della strumentazione necessaria allo svolgimento della propria
attività, con relativo service audio/luci.

Art.5 – Modalità di iscrizione
La domanda di partecipazione (allegato B) –scaricabile dal sito www.comunecasaldiprincipe.it
dovrà essere presentata mediante: consegna diretta all’Ufficio protocollo comunale ovvero tramite
pec all’indirizzo protocollo@pec.comunecasaldiprincipe.it con l’indicazione nell’oggetto della
dicitura “Short list manifestazione d’interesse Notte Bianca a Casal di Principe - Note on the road”.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 26 agosto 2016.
Art.6 – Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. 196/2003 e smi si informa che i dati e le informazioni saranno
trattate dalla scrivente amministrazione esclusivamente per l’espletamento della procedura e nel
pieno rispetto della vigente normativa.
Art.7 – Responsbaile del procedimento
Responsabile del procedimento in oggetto è la sig.ra Carmela Lestingi tel. 081/8166036 –
sociale@comunecasaldiprincipe.it. Al responsabile del procedimento potranno essere richieste
informazioni a riguardo del presente avviso.
Art.8 – Pubblicità del presente avviso
Il presente avviso è pubblicato all’Alo Pretorio on line dell’Ente ed è consultabile sull’home page
del sito del comune di Casal di Principe – www.comunecasaldiprincipe.it
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si riserva la
discrezionalità di non realizzare la manifestazione o singoli eventi, qualora si presentassero
circostanze, contingenze e condizioni ritenute ostative.
Allegati:
n.1 modello di domanda “All.B)
L’Assessore alla Cultura, ambiente e Sviluppo Economico
Dr.ssa Maria Letizia

