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PROGETTA CON NOI
eventi e spettacoli – “Vigilian&oltre”
PREMESSA
Le Feste Vigiliane intendono proporsi come vetrina delle eccellenze del territorio, anche in ambito
culturale. Con l'obiettivo di caratterizzare maggiormente la manifestazione, renderla più interessante e
rinnovarla di anno in anno, ogni edizione viene legata da un filo conduttore, in grado di far volare la
fantasia, riconnettendoci al ricco patrimonio storico del nostro territorio ma proiettandoci anche verso
possibili scenari futuri. Il tema che legherà le proposte del programma 2018 (dal 22 al 26 giugno) sarà
“Oltre le mura”.
Tuttavia, per esaltare un clima di festa di cui possa essere protagonista l'intera città, ci sarà spazio anche
per proposte che non siano direttamente organizzate dallo staff delle Feste Vigiliane e non
necessariamente attinenti al tema.
OGGETTO E MODALITÀ
Se vuoi proporre una tua attività di intrattenimento o spettacolo durante la programmazione delle Feste
Vigiliane 2018, potremo promuoverla nella sezione “Vigilian&oltre” del programma generale della
manifestazione, che sarà stampato in 40.000 esemplari.
Le iniziative saranno ammesse nella sezione “Vigilian&oltre” purché:
− siano rispettose delle norme vigenti;
− siano finanziariamente, logisticamente e tecnicamente autonome;
− siano compatibili con il programma ufficiale delle Feste (a livello di luoghi e orari);
− non prevedano bigliettazione a titolo oneroso per essere fruite.
Per quanto concerne le pratiche SIAE, limitatamente agli eventi che rientreranno nella programmazione
“Vigilian&oltre”, sarà possibile espletarle con il pagamento di una quota forfettaria.
Tra gli spazi disponibili, che possono essere messi a disposizione in occasione dell’evento, segnaliamo la
presenza di un palco 6x8 m all’interno del parco di piazza Dante. Il service sarà a carico del soggetto
proponente.
Non saranno valutate proposte destinate ai palchi di piazza Fiera, Duomo, C. Battisti e Santa Maria
Maggiore.
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Le proposte per la zona del parco de Le Albere dovranno essere presentate seguendo le indicazioni
del relativo bando, scaricabile all’indirizzo http://festevigiliane.it/partecipa > eventi e spettacoli >
Area giovanile Le Albere.
PRESENTAZIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere presentati entro lunedì 7 maggio 2018 compilando il form on line.
Previa valutazione della rispondenza ai requisiti richiesti, sarà data conferma dell'ammissione alla
sezione “Vigilian&oltre” del programma entro lunedì 14 maggio 2018.
In caso di progetti che prevedano l’utilizzo della stessa area, sarà data priorità a quello che presenti
un’attinenza con il tema e/o che denoti caratteristiche qualitative maggiori.
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti è possibile contattare Cristina Pietrantonio
all’indirizzo e-mail: spettacoli@festevigiliane.it indicando nell'oggetto “VIGILIAN&OLTRE”.

