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CENTO NOTTI D’ ESTATE 2013
SCHEDA PROGETTUALE PER LA PRESENTAZIONE DI IDEE, PROPOSTE, INIZIATIVE,
EVENTI, MANIFESTAZIONI, SERVIZI
(Termine per la presentazione: 22/3/2013)
DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA

CATEGORIA DELLA PROPOSTA

□ SERVIZI
□ EVENTI (Selezionare una categoria tra le seguenti)
□ GRANDI EVENTI
□ ANIMAZIONE PER BAMBINI
□ ARTE
□ CULTURA
□ DANZA
□ STORIA LOCALE, FOLKLORE, TRADIZIONI
□ TEATRO
□ LUDICO SPORTIVO
□ MUSICA CLASSICA
□ MUSICA IN GENERE
□ CINEMA
□ ALTR0 ___________________________________
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SOGGETTO PRESENTATORE

________________________________________________________________________________________________
REFERENTE PER LA PROPOSTA
nome e cognome: _____________________________________________________________________________
recapito telefonico: ____________________________________________________________________________
email: _________________________________________________________________________________________

Attenzione: un soggetto proponente può presentare una sola domanda anche se comprensiva di
più eventi.
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LUOGO PROPOSTO PER LO SVOLGIMENTO

DATE E ORARI

DESCRIZIONE SINTETICA DELLA PROPOSTA

DESCRIZIONE DELLA COERENZA CON L' OBIETTIVO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE
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RIFERIMENTO AGLI OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE (Barrare una o più caselle)
[1] Attività da attuarsi nel centro città:
□ privilegiare appuntamenti fissi settimanali serali nei giorni di venerdì e sabato, da ripetersi per
tutto il periodo sopra indicato, con la finalità di promuovere la fruizione del centro cittadino da
parte dei cittadini e dei turisti, consentendone la fruizione pedonale e coinvolgendo gli esercizi
commerciali; nelle serate suddette potrà essere utilizzato un palco (10x8) in Piazza Mercurio;
□ nelle altre serate della settimana privilegiare appuntamenti in altre piazze; sarà messo a
disposizione un palco (8x6) in Piazza Garibaldi;
□ promuovere attività di carattere culturale, di approfondimento e riflessione, anche legate alla
storia ed alla cultura locali, coinvolgendo tutti i soggetti, istituzionali e non;
□ privilegiare iniziative in grado di coinvolgere particolarmente le famiglie e l’infanzia;
[2] Attività da svolgersi sul litorale:
□ prevedere eventi serali rivolti in particolare ai turisti che si trovano in loco;
□ promuovere attività di intrattenimento;
□ intensificare la programmazione nei mesi di luglio ed agosto;
a Marina in Piazza Betti:
□ privilegiare un evento fisso in tutte le serate del sabato; a tal fine potrà essere utilizzato un palco
fisso (10x8)
a Marina in Piazza Pellerano:
□ privilegiare appuntamenti di carattere culturale (mostre, ecc.) e attività di intrattenimento per
bambini;
a Ronchi:
□ privilegiare iniziative di carattere culturale e iniziative che si rivolgano in particolare alle famiglie;
a tal fine potrà essere utilizzato un palco fisso (8x6);
a Partaccia:
□ privilegiare manifestazioni rivolte ad un pubblico giovanile e/o famiglie; a tal fine saranno messe
a disposizione n° 8 pedane;
[3] Attività da svolgersi in montagna e in periferia: durante la settimana
□ promuovere eventi destinati ai cittadini della zona specifica;
□ puntare a far convenire in tali zone cittadini anche dal resto della città;
□ programmare gli eventi tendenzialmente al di fuori del fine settimana;
[4] Attività da svolgersi al Castello Malaspina:
□ privilegiare appuntamenti di carattere culturale (mostre, esposizioni, ecc.);
[5] Proposta che coinvolge più soggetti operanti in un medesimo territorio:
□ promuovere eventi con calendario coordinato.
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MATERIALI, LOGISTICA, ED ALTRO RICHIESTI AL COMUNE

PIANO FINANZIARIO
COSTI ED ONERI A CARICO DEL PROPONENTE

COSTI E ONERI A CARICO DEL COMUNE

INTROITI

ALTRO

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Il sottoscritto autorizza il Comune di Massa a trattare i propri dati personali secondo la normativa vigente.

DATA E FIRMA

DATA

FIRMA
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