Modulo di partecipazione

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE A Partenope e il suo eros
AL COMUNE DI NAPOLI
Assessorato alla Cultura e al Turismo
Palazzo San Giacomo
Piazza Municipio
NAPOLI

Il/La sottoscritt_
Cognome___________________ Nome_______________________
Data di nascita ____/____/____
Luogo di Nascita: Comune ________________ Provincia ____________
Residenza: Comune ___________________________
Via, __________________________________N. ___________
In qualità di:(presidente/leg.rappresentante) ___________________________
della (associazione/impresa etc.) ______________________________________
Recapito Telefonico ______________________ E-mail _________________________________
CHIEDE di partecipare alla manifestazione Partenope e il suo eros
All'uopo dichiara:
• di aver preso visione dell'invito;
• di partecipare a propria cura e spese (eccetto il pagamento SIAE se trattasi di luogo
comunale);
• di essere a conoscenza della circostanza che per la partecipazione non è prevista l'erogazione
di contributi o rimborsi spese,
• che l'iniziativa per la quale si candida se si svolge in uno dei luoghi messi a disposizione dal
Comune di Napoli sarà organizzata a titolo gratuito e quindi non dovrà prevedere costo a
carico dei partecipanti (biglietti, quote associative,......).
Data____________________
Allegati:
1)

Scheda “Proposta per Partenope e il suo eros

SCHEDA PROPOSTA PER Partenope e il suo eros
Si premette che tutti gli appuntamenti di Partenope e il suo eros prevedono letture di poesie in
lingua napoletana di autori classici e contemporanei.
A. PROPOSTA PER APPUNTAMENTI IN UNO SPAZIO COMUNALE (Pan | Palazzo delle arti
di Napoli, Convento di San Domenico Maggiore, Casina Pompeiana in Villa Comunale, Chiesa di
San Severo al Pendino, loggiato di Castel dell'Ovo)
Descrizione dell'iniziativa con l'indicazione di eventuale accompagnamento musicale:
_______________________________________________________________________________
Indicazione degli autori proposti e relative edizoni/traduzioni (sia per le poesie che per la musica):
_______________________________________________________________________________
Preferenza di luogo (tra quelli indicati):_______________________________________________
A cura di: _______________________________________________________________________
Referente organizzativo:____________________________________________________________
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): _________________________________________________

B. PROPOSTA PER LA RECITAZIONE DELLE PROPRIE OPERE (per il parco Virgiliano, il
Parco Troisi, il Parco del Poggio)
Descrizione dell'iniziativa: __________________________________________________________
Preferenza di luogo (tra quelli indicati):________________________________________________
A cura di: _______________________________________________________________________
Contatti:____________________________________________________________
C. PROPOSTA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE AUTONOMAMENTE (ai fini della sola
comunicazione)
Descrizione dell'iniziativa:_________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Indicazione di massima degli autori proposti:___________________________________________
_______________________________________________________________________________
Luogo di svolgimento dell'iniziativa:_________________________________________________

Orario dell'iniziativa (se non coincidente con quello proposto, 17.00-19.00):___________________
________________________________________________________________________________
A cura di: _______________________________________________________________________
Referente organizzativo:____________________________________________________________
Indicazione di eventuale costo a carico dei partecipanti (biglietti, quote associative,......):_________
________________________________________________________________________________
Info ( telefono/ e-mail /sito internet): _________________________________________________
_______________________________________________________________________________

