
AVVISO PUBBLICO

COMUNE DI ROVIGO

ASSESSORATO ALLE  POLITICHE GIOVANILI -   FORUM DEI GIOVANI

MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  LA  REALIZZAZIONE  DELL'EVENTO

ARTISTICO CULTURALE “ART TEATRO (ARTISTI RODIGINI TALENTUOSI)" 

IL DIRIGENTE

Viste la deliberazione di Giunta Comunale n. 364 del 30.10.2018 e la Determina Dirigenziale n.

2.315 del 30 ottobre 2018, con  il  presente avviso il  Comune di Rovigo rende noto che , in

collaborazione  con  il  " FORUM  DEI GIOVANI"    intende  raccogliere  manifestazioni  di

interesse volte alla realizzazione  un evento artistico  denominato “Art Teatro (Artisti Rodigini
Talentuosi)” .
L'evento ,   programmato per il giorno  1 DICEMBRE 2018  presso il Teatro Sociale di Rovigo ,

è inserito   nel calendario della stagione teatrale 2018/2019 ha lo scopo di   selezionare giovani

artisti di talento presenti nella Provincia di Rovigo.

Art. 1- SOGGETTI AMMESSI -

Sono ammessi  a  partecipare  alla  manifestazione  di  interesse  giovani  artisti  aventi  i  seguenti

requisiti:

a) nel caso di singola  persona fisica:

  - età compresa  tra i 14 e i 34 anni e residenza nel territorio provinciale di Rovigo;

  b) nel caso di  gruppi :

- età compresa  tra i 14 e i 34 anni di tutti i componenti del gruppo;

- residenza nel territorio provinciale di almeno uno dei componenti.

I  requisiti  devono  essere   posseduti  al  momento  della  data  di  scadenza  per  la
presentazione della domanda.

Art.2 - TIPO DI PROPOSTA -

Potranno essere presentate proposte di "performance" coerenti con le finalità di cui sopra,  di

teatro,  musica e danza della durata di otto/dieci minuti.
Tutte  le  iniziative  e  le  proposte  di  cui  al  presente  avviso  sono dirette  al  perseguimento  di

interessi pubblici, pertanto:

• devono escludere forme di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;

• non devono prevedere spese a carico dell'Ente, fatte salve le previsioni del presente avviso.

Sono, in ogni caso escluse le proposte riguardanti:



a) propaganda di natura politica o religiosa: 

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione di tabacchi, superalcoolici e

materiale che offende il buon costume; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

 Art.3  - CONDIZIONI GENERALI - 

L’Amministrazione Comunale , per la buona riuscita dell'evento, mette a disposizione:

- palcoscenico del Teatro Sociale precisando che per le performance di danza le dimensioni utili

sono 12 metri di larghezza e 10 metri di profondità, per tutte le altre 12 metri di larghezza e 5

metri di profondità;

- i materiali di scena  qualora si tratti di arredi semplici come ad es.sedia, tavolino ecc.;

- il personale  tecnico di palcoscenico  per l'intera giornata  dello spettacolo (per le prove degli

artisti selezionati) ;

- impianto luci e suono;

- strumenti :  Batteria acustica, Tamburo Serie Formula 2 tom 2, Timpani sospesi con hardware,

sono esclusi i piatti - Pianoforte digitale Clavinova Yamaha. 

Si assumerà in carico altresì:

- le spese di agibilità (servizio di vigilanza Vigili del Fuoco e personale di sala) del Teatro;

- spese della gestione dei diritti d'autore (SIAE) . 

Le attrezzature/strumentazioni musicali e di scena sono a carico dell'artista , salvo quelle messe

a disposizione dall'Amministrazione Comunale sopracitate, e dovranno essere  preventivamente

concordate con l'organizzazione.

Art.  4  –  MODALITÀ  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  DOMANDE  E  TERMINI  DI
PARTECIPAZIONE

I Soggetti  interessati in possesso dei requisiti  minimi richiesti dovranno presentare apposita

domanda,  sulla base del modello  allegato  al presente avviso   (ALLEGATO 1).

La  domanda  di  partecipazione  dovrà  essere   debitamente  sottoscritta  e  aver  in    allegato

fotocopia/e   non  autenticata  di  un  documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validità  del/i

sottoscrittore/i.

Detta  domanda,  che  si  presenta  sotto  forma  di  dichiarazione  unica,  resa,  ai  sensi  del  DPR

445/2000, dovrà essere compilata in ogni sua parte e dovrà contenere:

- dati  identificativi del richiedente se singolo, o di tutti i componenti in caso di gruppo;

- dichiarazione espressa di accettazione incondizionata di tutte le clausole e gli oneri di cui al

presente avviso (nel caso di gruppo di tutti gli appartenenti allo stesso).

Alla domanda dovranno essere allegati:

1)  relazione  tecnica  descrittiva  della  "performance",  debitamente  sottoscritta   contenente   la

descrizione breve del progetto, il titolo e il genere della proposta artistica;

2) un file  video in formato  Mp4  della  durata  tra  i  2 e 4 minuti,  su supporto informatico

( chiavetta USB, DVD, ecc.) che contenga gli aspetti significativi della "perfomance".



Si  avvisa  che,  solo  per  le  "performance"  selezionate,  è  richiesto  inoltre  un  video  della
durata di 1 minuto sull'artista/gruppo che  sarà proiettato la sera dello spettacolo.
Lo stesso dovrà  pervenire all'organizzazione almeno una settimana prima dello spettacolo
con le medesime modalità di cui sopra.
La sua proiezione è subordinata all'accoglimento da parte della commissione, che valuterà
il rispetto delle condizioni previste dal sopracitato art.2.

Non  saranno  tenute  in  considerazione  le  proposte    incomplete  dei  documenti  sopra
richiesti.
 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire a :

COMUNE DI ROVIGO - UFFICIO PROTOCOLLO - Piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 45100

Rovigo, entro il giorno 15 novembre 2018  pena la non ammissione alla procedure, a mezzo

PEC all’indirizzo: comunerovigo@legalmail.it  , oppure consegna a mano o tramite plico postale,

corriere espresso, agenzia di recapito autorizzata (non farà fede il timbro postale), dal lunedi al

venerdi dalle ore 8.30 alle ore 13.00, martedi e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 all’ufficio

protocollo del Comune di Rovigo (Piazza Vittorio Emanuele II,  1 tel. 0425/206211 ) che ne

rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito tempestivo dei plichi all’ufficio protocollo comunale rimane ad esclusivo rischio dei

mittenti.

I plichi (siano essi cartacei o informatici) devono recare le indicazioni relative all’oggetto della

presente procedura ( si consiglia di evidenziare sul plicco la dicitura "ART TEATRO" )

Art.4 – VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

L’Amministrazione  procederà  alla  selezione  delle  proposte  ,  tramite  apposita  commissione

composta da membri esperti, che  con giudizio insindacabile, valuterà  i seguenti aspetti :

• Qualità  dei  contenuti  creativi  e  artistici  di  ogni  singola  proposta   (max.  40

punti);

• Originalità e diversificazione della proposta (max. 60 punti);

Le proposte selezionate verranno definitivamente approvate con apposito atto dirigenziale, sulla

base  delle  valutazioni  effettuate  dalla  commissione.  Dell’esito  della  procedura  sarà  data

comunicazione sul sito del Comune www.comune.rovigo.it nella sezione “Avvisi”.

Art. 5   – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA

Il presente avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l'Amministrazione Comunale

alcun  obbligo  nei  confronti  dei  soggetti  interessati,  né  per  questi  ultimi  alcun  diritto  a

qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell'Amministrazione Comunale.

L'Amministrazione si  riserva,  in ogni  caso  ed in qualsiasi  momento,  il  diritto di  sospendere,

revocare o modificare o annullare definitivamente il presente avviso, oppure di non accogliere

alcuna  proposta,  senza  che  ciò  possa  costituire  diritto  o  pretesa  a  qualsivoglia  risarcimento,

rimborso o indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall'interessato o dai suoi

aventi causa.

Art.6 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI   



Ai sensi  della  normativa  vigente  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  si  rinvia  alla

informativa  allegata al presente Avviso (Allegato 2). 

Avvertenze:
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta via e.mail

all'ufficio politiche giovanili :   polgiovani@  comune.rovigo.it

Il  presente  avviso  è  pubblicato  all’albo  pretorio  comunale  e  sul  sito  internet

www.comune.rovigo.it 

Allegati al presente avviso: 

A) Modulo di domanda di partecipazione;

B) Informativa Privacy.

  

   Rovigo,li Il Dirigente Sezione Politiche Giovanili

                                                                                      F.to   Giampaolo dr. Volinia


