
 

COMUNE DI VIGARANO MAINARDA 
PROVINCIA DI FERRARA 

SETTORE CULTURA  

 

 

BANDO DI CONCORSO  
 
 

VIGARANO ESTATE 2016 
Sostegno alla Promozione Culturale nell’ambito della Rassegna Estiva  

 

DESTINATARI 

 
Il concorso è aperto a tutti gli esercizi commerciali e alle associazioni di commercianti che 
esercitano sul  territorio di Vigarano Mainarda. 
 

     OBIETTIVI 

 
Il concorso ha lo scopo di promuovere l’organizzazione di eventi e spettacoli di carattere ricreativo- 
culturale, che favoriscano altresì l’aggregazione sociale, quali serate di intrattenimento musicale, 
spettacoli di cabaret, danza, karaoke, spettacoli / animazioni per bambini, da tenersi durante il 
periodo estivo, in particolare nei mesi di giugno, luglio agosto e settembre.  

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE  

 

Sono ammessi progetti relativi ai seguenti ambiti tematici: 

- MUSICA 

- TEATRO 

- DANZA 

- EVENTI PER BAMBINI 

Non sono ammessi progetti che non rientrano nell’ambito culturale e che non tengano conto dei 
criteri che questa Amministrazione Comunale ritiene prioritari, quali: 
 

- l’esercente che presenta domanda di ammissione deve esercitare sul territorio comunale; 
- l’esercente propone una o più manifestazioni in ambito di promozione culturale e a favore 

dell’aggregazione sociale tra i cittadini, quali serate di intrattenimento musicale, spettacoli 
di cabaret, danza, karaoke, spettacoli, animazioni per bambini o altro, che verrà valutato in 
sede d’istruttoria; 

- la fruibilità e l’accesso alle manifestazioni dall’esterno devono essere senza obblighi da 
parte dei cittadini alla consumazione. 

 
Rimane a carico del candidato la completa organizzazione e la gestione dell’evento/progetto, 
compresa la richiesta di permessi e autorizzazioni (es. SIAE), occupazione suolo pubblico, 
affissioni ecc….. 
 
L’Amministrazione Comunale concederà il patrocinio ai progetti/eventi ammessi, inserendoli in una 
locandina generale.  
 



 
 
 
 
E’ fatto obbligo agli esercenti/candidati di menzionare la collaborazione e il patrocinio del Comune 
di Vigarano Mainarda durante la presentazione delle serate o degli spettacoli e di indicarli anche 
sul materiale pubblicitario eventualmente predisposto per la/le manifestazione/i. 
 
Gli eventi/progetti si dovranno svolgere nei mesi di Giugno, Luglio, Agosto e Settembre 2016. Al 
momento dell’adesione si chiede di indicare la data proposta. Qualora vi fossero sovrapposizioni 
nello stesso territorio, i candidati provvederanno a raggiungere un accordo. 

 

MODALITA’ DI FINANZIAMENTO E VINCOLI DI PARTECIPAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale erogherà contributi economici a favore dei progetti/eventi che i 
candidati intendono organizzare durante l’estate, i quali saranno raccolti in un calendario comune 
su di una locandina. 
 
I contributi economici, saranno intesi quali quota-parte delle spese sostenute dagli esercizi 
medesimi per lo / gli spettacoli comunicati. 
 

Si precisa, pertanto, quanto segue: 
 
- ai fini della concessione dei contributi economici quali quota-parte delle spese sostenute dagli 

esercizi commerciali/candidati per lo / gli spettacoli/progetti inseriti nel calendario della 
manifestazione Vigarano Estate 2016, la Commissione Giudicatrice valuterà ogni singola 
proposta;   

 
- il patrocinio del Comune, l’inserimento dello/degli spettacoli nella locandina realizzata in 

occasione della rassegna estiva di Vigarano Estate 2016 e l’erogazione del contributo, 
secondo le modalità specificate, sono vincolate alla presentazione dell’adesione all’iniziativa 
da parte dell’esercente / candidato entro il termine ultimo indicato; 

 
- le spese sostenute dovranno essere rendicontate con fatture o ricevute dagli 

esercenti/candidati presso le Associazioni Commercianti di appartenenza, le quali 
provvederanno a raccogliere le richieste e a presentare domanda di liquidazione al Comune; 

 
- il Comune preciserà, solo al termine della raccolta delle domande di partecipazione, quali 

saranno le singole proposte ammesse a contributo e l’entità del contributo che potrà erogare 
in base alle disponibilità finanziarie e preciserà, altresì, se sarà in grado, per gli stessi motivi, 
di finanziare un eventuale secondo spettacolo dello stesso esercente/candidato.  

 
 

GIURIA 

 

Un’apposita commissione giudicatrice valuterà i singoli progetti pervenuti e ammissibili a  
contributo secondo i criteri sopra indicati. 
 

DOCUMENTI NECESSARI ALLA PARTECIPAZIONE 

Per partecipare al bando è necessario utilizzare esclusivamente l’apposito modulo, scaricabile dal 
sito internet all’indirizzo www.comune.vigarano.fe.it 

Oppure ritirabile presso l’Ufficio Cultura in Biblioteca nei seguenti orari:  

Martedì e Giovedì 9.00 – 12.00 / 14.30 17.30 

Mercoledì 9.00-12.00 

Venerdì 14.30- 17.30  

http://www.comune.vigarano.fe.it/


 
 
 
 
 
 
Per informazioni ulteriori, si prega di telefonare al numero 0532/436426, oppure di inviare una e-
mail al seguente indirizzo cultura@comune.vigarano.fe.it  
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

 

Le richieste di partecipazione al bando dovranno essere compilate sull’apposita modulistica 
– a firma dell’esercente/candidato e dovranno essere trasmesse al Comune di Vigarano 
Mainarda, entro le ore 13.00 di MARTEDI’ 24 MAGGIO 2016, con le seguenti modalità: 

 
 tramite posta certificata all’indirizzo comune.vigarano@cert.comune.vigarano.fe.it 

 tramite consegna diretta, al Comune presso l’Ufficio Protocollo o invio per posta tradizionale 

all’indirizzo Comune di Vigarano Mainarda – Via Municipio n.1 - 44049 Vigarano Mainarda (FE). 
 Il progetto va inserito in busta chiusa, con l’indicazione sulla busta “Bando Vigarano Estate 

 2016” e il nominativo dell’esercente. 
 

 

SCADENZA 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 13.00 di MARTEDI’ 24 
MAGGIO 2016. Non saranno accettate domande successive a questa data. 
 

NORME GENERALI 

 

Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si 
informano i soggetti interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di 
partecipazione al concorso o comunque acquisiti a tal fine è effettuato dal Comune di Vigarano 
Mainarda, in qualità di titolare del trattamento, nell’ambito dei propri compiti istituzionali. Il 
trattamento dei dati raccolti è finalizzato unicamente all’espletamento delle attività connesse al 
concorso ed avverrà a cura delle persone preposte al procedimento concorsuale (ivi compresa la 
Commissione Esaminatrice), presso il Comune di Vigarano Mainarda e presso i partner che 
collaborano nell’iniziativa, designati responsabili del trattamento ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 
196/2003. 
 
ALLEGATO N. 1 
- Domanda di partecipazione                                                                                         

mailto:cultura@comune.vigarano.fe.it

