
COME PARTECIPARE A CONTEMPLAZIONI COME ARTISTA DI STRADA 
 
 
Per partecipare a Contemplazioni, la Festa del Teatro e Delle Arti di Cento, nel periodo  
15-16-17 Giugno 2018 come artista di strada, compila il modulo di iscrizione entro il  
15 maggio 2018.  
 
Gli artisti che partecipano a Contemplazioni, manifestazione assolutamente priva di 
competizione, possono essere musicisti, poeti, performer, clown, maghi, artisti circensi… 
In base alla disponibilità espressa dagli artisti, l’organizzazione decide quali e quanti giorni 
assegnare all’artista/gruppo. 
Il numero degli artisti varia di giorno in giorno e secondo la disponibilità delle strade.  

Nessun artista/gruppo percepisce compenso né cachet. 
Tutti gli artisti possono ’fare cappello’. 
  
Nel rispetto della figura del musicista/artista di strada, si specifica che  
(LEGGERE CON ATTENZIONE): 
Non sono ammessi allacciamenti alla rete elettrica 
Non sono ammessi gruppi elettrogeni 
Non sono ammessi amplificatori troppo potenti (consentiti impianti con batteria a secco max 

50/100 w) 
In fase di registrazione verranno effettuati controllo per verificare gli impianti. 
Non sono ammessi set di batteria completi (ammessi set max 3 pezzi di cui grancassa con 

sordina o panno insonorizzante). 
Sono richiesti link o  audio - video per la selezione e l’archivio del festival,da inviare  
via e-mail a ufficiostamparaku@gmail.com. 
Le domande incomplete e prive di materiale audio o video non potranno essere prese in 
considerazione. 
LA CONFERMA DEI GRUPPI CIRCA LA LORO PARTECIPAZIONE FUNGERA’ DA 
TACITO ACCORDO CIRCA LA PRESENZA CERTA E COSTANTE PER I GIORNI 

INDICATI, PARTE INTEGRANTE DEL PROGRAMMA STESSO DEL FESTIVAL, PENA 
L’ESCLUSIONE ALLE FUTURE EDIZIONI (questo nel rispetto degli artisti non 
selezionati). 
Gli artisti devono rispettare gli orari e i luoghi indicati dall’organizzazione. Le posizioni degli 
artisti sono decise dall’ organizzazione e verrà comunicata il giorno di arrivo. 
L’organizzazione può invitare su propria iniziativa artisti o gruppi anche dopo la scadenza 
dei termini per particolari meriti artistici e se ritiene che la presenza dell’artista/gruppo 
prescelto possa contribuire ad innalzare il livello qualitativo della manifestazione. 
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDA (esclusivamente on line) : 15 maggio 2018. 
Le schede, presentazioni, immagini e i file video/audio caricati dai gruppi accettati saranno 
pubblicati sul sito del festival. 
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15 16 17 giugno 2018 
 

BANDO PER ARTISTI DI STRADA 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE  
DA INVIARE COMPILATA E FIRMATA A ufficiostamparaku@gmail.com   ENTRO IL 15/05/2018 

ANAGRAFICA DELL'ARTISTA/COMPAGNIA 

 

Nominativo della compagnia: _________________________________________________________________________________ 

Nome e cognome dei componenti:_____________________________________________________________________________ 

Residenza: ________________________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale:_________________________________________________ Telefono: ___________________________________             

Mail:____________________________________________________ sito internet:______________________________________ 

Link a foto/video dello spettacolo e/o del gruppo/artista/compagnia: _________________________________________________ 

Assicurazione RCT:__________________________________________________________________________________________ 

Breve descrizione dello spettacolo/performance che si propone/durata indicativa/numero di repliche possibili a giornata: 

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

NECESSITÀ TECNICHE 

Dimensioni spazio necessario per la performance  …. m  X ... m  

Utilizzo di amplificazione   □  No              □  Sì :            □ a batteria               □ a corrente 

Altre esigenze  

 

 

DISPONIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE (barrare la/le opzione/i interessata/e) 

GIORNO Numero performance 

 venerdì 15 giugno pomeriggio/sera  

 sabato 16 giugno mattina/pomeriggio/sera  

 domenica 17 giugno mattina/pomeriggio/sera  

 

Festa 

del Teatro 

e delle Arti 

a Cento 
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INFO 

 
 una volta inviata la scheda, riceverete quanto prima una mail di conferma di avvenuta ricezione.  

 Entro il 30/05/2018 gli artisti selezionati riceveranno una comunicazione da parte dello staff del Festival. 

 

NB: Tutti gli artisti partecipanti dovranno essere coperti dalle proprie assicurazioni; l’Organizzazione di CONTEMPLAZIONI  
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 di CONTEMPLAZIONI.  

 Con la firma in calce, si esonera l’Organizzazione (Raku Siraluna) da qualsiasi responsabilità derivante dall’evento.  

 Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali nel rispetto della normativa vigente in materia di Privacy. 
 

 

          data                                                                                                                                        Firma 
 
 ........................                                                                                                                     ............................... 


