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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ORGANIZZAZIONE DI PROPOSTE CULTURALI 
DA INSERIRE NEL CARTELLONE “ASSONANZE” DELLA MANIFESTAZIONE 

POESIAFESTIVAL ‘15 
 

Si informano 
 

le associazioni di volontariato, le associazioni ludico-ricreative, i gruppi spontanei di interesse e 
artistici, le attività commerciali e gli operatori economici di cui all’art. 34 del D.lgs. n. 163/2006 
(nella fattispecie imprenditori individuali, artigiani, società commerciali, società cooperative e 
consorzi o raggruppamenti temporanei o aggregazioni di imprese), della possibilità di manifestare il 
proprio interesse ad organizzare, nell’ambito della manifestazione Poesia Festival ’15, iniziative 
culturali da inserire nel cartellone “Assonanze”. 
 
La manifestazione Poesia Festival si svolgerà dal 24 al 27 settembre 2015. 
 
I comuni partecipanti a Poesia Festival nel cui territorio si potranno svolgere le iniziative sono: 
Vignola, Castelnuovo Rangone, Castelvetro di Modena, Spilamberto, Savignano s/P, Marano s/P, 
Castelfranco Emilia, Maranello. 
 
Le proposte presentate dovranno avere una spiccata attinenza ai temi riguardanti la poesia. 
Non verranno prese in considerazione proposte non connesse alla poesia. 
 
Le proposte non riceveranno alcun contributo economico o finanziamento di alcun genere per la 
loro realizzazione dall’organizzazione di Poesia Festival né dai comuni aderenti.  
 
Le proposte che verranno accolte saranno incluse nel programma cartaceo di Poesia Festival e 
pubblicate in un’apposita sezione del sito. L’organizzazione metterà a disposizione dei promotori le 
proprie competenze e conoscenze al fine di sviluppare il progetto nel miglior modo possibile. 
Qualora si rendesse necessario per la compiuta organizzazione della proposta verrà messa a 
disposizione adeguata location per la realizzazione dell’iniziativa. 
 
Per partecipare, inviare la scheda come da modello allegato completa di descrizione dell’evento 
(corredata, ove possibile, dal materiale utile a valutare la proposta), eventuali necessità riguardanti 
la location, e stima del numero di persone coinvolte nell’esibizione. 
 
La scheda dovrà essere inviata preferibilmente a mezzo mail all’indirizzo spazio@poesiafestival.it  
o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo del Comune di Spilamberto in Piazza Caduti Libertà, 
3 – Spilamberto, all’attenzione di “Ufficio cultura – dott.ssa Michela Santagata”. 
 
La scadenza tassativa per l’invio delle proposte è fissata al 30 giugno 2015 ore 12.00.  
Non saranno accolte proposte inviate o consegnate oltre tale termine. 
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Le proposte saranno valutate dal comitato tecnico scientifico di Poesia Festival, incaricato con atto 
dirigenziale n. 2015/413, e dalla Direzione Artistica della manifestazione.  
 
I giudizi della commissione, espressi sulla base dei criteri di originalità, creatività, qualità del 
progetto e coerenza con le finalità e il tema della manifestazione, sono insindacabili. 
Le attività della commissione sono riservate. Non sarà accolta nessuna domanda volta a conoscere 
e/o contestare le opinioni espresse nello svolgimento del loro ruolo. 
 
Entro il 31 luglio 2015 le proposte saranno valutate e gli autori delle proposte giudicate più 
interessanti e coerenti con i temi trattati da Poesia Festival saranno contattati dall’organizzazione 
per fissare il primo incontro di pianificazione e definizione delle iniziative. 
 
La scelta del giorno e del luogo di inserimento delle proposte accettate sarà effettuata 
dall’organizzazione di Poesia Festival, tenendo presente la necessità di creare il minor numero di 
sovrapposizioni con il cartellone principale. 
 
 
Per informazioni o chiarimenti: 
Dott.ssa Michela Santagata – michela.santagata@terredicastelli.mo.it 
Dott.ssa Alessandra Anderlini – info@poesiafestival.it 
Dott. Marco Bini – spazio@poesiafestival.it 
 
 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell’ambito 
della presente procedura. 
 
 
 
 

F.to Il Segretario Generale 
Dott. Giovanni Sapienza 

 


