BANDO PER ARTISTI

MODULO RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE
DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA A prolocociglione@gmail.com ENTRO IL 01/05/2017
Ambaradan si svolgerà nelle vie storiche di Ciglione il 20 Maggio 2017 (vedi programma) e ospiterà artisti di strada e
produttori locali, esposizioni d'arte e mercatino di artigianato artistico. Nella Piazza e lungo il percorso principale
saranno predisposte inoltre postazioni attrezzate per artisti a cappello.
Per partecipare alla selezione gli artisti e all'assegnazione degli spazi espositivi, compagnie e musicisti interessati
dovranno compilare ed inviare il MODULO DI RICHIESTA PARTECIPAZIONE ARTISTI qui di seguito entro e non oltre il
01-05-2017.
Il modulo di partecipazione debitamente compilato, i link a video e foto di ciascun artista saranno visionati dallo staff
dell'evento per le operazioni di selezione. Verrà dato esito in ogni caso entro e non oltre il 10-05-2017.
A ogni artista/compagnia selezionato verrà richiesto di inviare materiale fotografico e/o video in alta qualità da
utilizzare per la cartella stampa e altri strumenti di promozione dell'Evento. Gli spazi saranno assegnati ad
insindacabile giudizio degli organizzatori e/o a seconda delle necessità tecniche.
Tutto il materiale foto e video realizzato durante l'evento sarà a disposizione dei partecipanti per promuovere le
proprie attività.
Per informazioni:
prolocociglione@gmail.com
Info tecniche
Montaggio (dalle sera precedente alle 11.00) e Smontaggio (dalle 20.30)
L'accesso al borgo è garantito unicamente a mezzi di piccola taglia, l'organizzazione mette a disposizione un servizio di
trasporto previo accordi
Gli espositori dovranno munirsi di tavoli, sedie, cavi elettrici, ombrelloni e tutto l'occorrente per l'allestimento del
proprio stand. Gli spazi devono essere lasciati puliti, rispettando la gentile concessione dei proprietari.
SERVIZI CONVENZIONATI
E' prevista ospitalità e/o prezzi convenzionati per ristoro e pernottamento.

DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA A prolocociglione@gmail.com ENTRO IL 01/05/2017
ANAGRAFICA DELL'ARTISTA/COMPAGNIA
Nominativo della compagnia/espositore:
_________________________________________________________________________________
Nome e cognome dei componenti:_____________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Residenza: ________________________________________________________________________________________________
Codice Fiscale:____________________________________________ PIVA________________________________________
Telefono:___________________________________

Mail:____________________________________________________

sito internet:______________________________________
Link a foto/video : ________________________________________________________________________________________
Breve descrizione dell'esposizione e/o spettacolo/performance che si propone/durata indicativa/numero di repliche possibili a
giornata:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
NECESSITÀ TECNICHE
Dimensioni spazio necessario

…. m X ... m

Amplificazione

□ No

□ Sì :

□ a batteria

□ a corrente Kw..

Illuminazione

□ No

□ Sì :

□ a batteria

□ a corrente Kw..

Altre esigenze

INFO
 una volta inviata la scheda, riceverete quanto prima una mail di conferma di avvenuta ricezione.
 Entro il 10/05/2017 gli artisti selezionati riceveranno una comunicazione da parte dello staff.
NB: Tutti gli artisti partecipanti dovranno essere coperti dalle proprie assicurazioni; l’Organizzazione non risarcirà nessun tipo
di danno alle attrezzature della compagnia o agli artisti che potrebbe verificarsi durante la loro performance. Neppure in caso
di incidente con responsabilità civile verso terzi (es. danni materiali o fisici a scapito di una persona del pubblico) attribuibile
alla responsabilità dell'artista, nessun risarcimento potrà essere rivendicato presso l'organizzazione del Festival.





Con la firma in calce, si esonera l’Organizzazione (Pro Loco di Ciglione) da qualsiasi responsabilità derivante dall’evento.
Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy.
Autorizzo l'organizzazione ed aziende da essa assunte alla pubblicazione senza limitazioni del materiale ritraente le nostre attività
nonché alla creazione e pubblicazione di materiale fotografico e video durante l'evento
Attesto la presa visione delle modalità di partecipazione e ne accetto le eventuali modifiche

Letto, accettato e sottoscritto_________________________________________

