La Festa della Musica di TORRE ORASAIA 2018
1 Puoi aderire alla Festa della Musica di Torre Orsaia 2018 entro le 24.00 del 20 giugno
sia come musicista, cantante ,sia come gestore di uno spazio dove si fa festa con la
musica. La Festa è aperta a ogni tipo di musica, a musicisti singoli, gruppi, professionisti
o amatori: tutti possono partecipare.
2 Puoi esibirti all’aperto, presso le aree pubbliche cittadine Piazza san Leonzio e Piazza
santa Rita , nonché presso spazi privati e di comune accordo con i gestori.
3 Le esibizioni saranno spontanee in quanto nate dalla libera volontà di aderire alla
Festa, senza alcuna forma di selezione da parte dell’ ente organizzatore . Segnala la tua
partecipazione compilando il modulo di adesione entro le 24.00 del 20 giugno 2018.
Per la tua esibizione contatta la Proloco di Torre Orsaia Compila il modulo di adesione:
tenendo conto della verifica di fattibilità tecnica, la tua esibizione sarà inserita nel
programma della Festa della Musica di Torre Orsaia 2018, tenendo conto della verifica
di fattibilità. C’è tempo fino alle 24:00 del 20 giugno
Il modulo potrà essere inviato via e-mail a prolocotorreorsaia@gmail.com oppure
consegnato a mano presso la sede della Proloco in via Alcide de Gasperi n°1 dalle ore
9:00 alle ore 13:00 dal Lunedì al Sabato .
4 Le esibizioni avverranno in aree pubbliche ( spazi all’aperto) e sarà necessario seguire
queste indicazioni:
Le iniziative che si svolgono all’aperto non dovranno interferire con il normale corso
della viabilità e della circolazione stradale e pedonale. Nello specifico, per ragioni di
sicurezza in presenza di carreggiate destinate al traffico veicolare, il posizionamento sul
marciapiede dovrà essere adiacente ai muri dei fabbricati. Per garantire la normale
circolazione pedonale, le esibizioni potranno avvenire solo su marciapiedi di ampiezza
tale da riservare, oltre allo spazio occupato dall’artista, un passaggio libero di almeno 2
metri.
Tutti i partecipanti non dovranno ostacolare le normali attività lavorative e commerciali,
l’accesso ad abitazioni, locali e immobili, nonché lo svolgimento di altre esibizioni
concomitanti, rispondendo per tutta la durata della performance musicale di eventuali

danneggiamenti a luoghi, cose e persone se direttamente procurati dai medesimi soggetti
durante l’esibizione stessa.
Il posizionamento di musicisti e di pubblico nelle due piazze dovrà garantire il rispetto
della distanza di sicurezza dai monumenti e dalle strade di transito, le esibizioni musicali
sono consentite nel rispetto degli orari di apertura e chiusura già prefissati ( 15:00 24:00) e il posizionamento di musicisti e di pubblico non potrà avvenire su aiuole e aree
trattate a giardino.
È previsto, a cura della Proloco, l’ allestimento di un palco di modeste dimensioni
e/o posizionamento sedute e/o chiusure di aree pubbliche.
5 Le iniziative che avverranno tra le ore 15.00 e le ore 24.00 del 21 giugno 2018 non
sono soggette alla presentazione della documentazione previsionale di impatto acustico
ambientale. Ad ogni modo, ti chiediamo di fare appello al buon senso per il rispetto di
tutti i cittadini e della città. Laddove la richiesta di utilizzo di uno stesso luogo sia alta,
vale la medesima logica del buon senso per cui le singole esibizioni dovranno avere una
durata tale da permettere a tutti di contribuire alla festa. Il programma di questo sito sarà
aggiornato in modo tempestivo per assicurare una migliore visione dei luoghi e delle
esibizioni.
6 Aderendo alla Festa della Musica Torre Orsaia 2018 attraverso l’iscrizione a questo
sito, potrai usufruire della convenzione “Festa della Musica” con la SIAE già richiesta
dalla Proloco.
7 Le esibizioni musicali non dovranno essere correlate ad alcun messaggio o promozione
di carattere politico e non dovranno diffondere messaggi offensivi o di violenza.
8 Tutte le esibizioni musicali devono essere gratuite per il pubblico.
9 Scarica i contenuti digitali FESTA DELLA MUSICA e condividi che anche tu
aderisci alla Festa della Musica di Torre Orsaia 2018 usando gli hashtag
#festadellamusicaroma e #FdM2018. e seguici sui social.

