
Modello Allegato 2 – Progetto

MODELLO PRESENTAZIONE PROGETTO

N.B.  Il  progetto  deve  essere  presentato  compilando  obbligatoriamente  questo  modello,  (max 10  pagine
formato A4, carattere Times New Roman, passo 12 , le pagine oltre le  dieci non verranno considerate nella
valutazione). Tutte le voci presenti nel modello devono essere compilate ma non possono essere modificate.

Soggetto richiedente (inserire anche logo Associazione se presente)

Titolo 

Responsabile del Festival (nome e cognome, ruolo, indirizzo e-mail, telefono)

Durata del Festival (Indicare le date di inizio e fine delle attività oltre che tutte le date di svolgimento e precisare il numero
di giornate nonché le date con ingresso gratuito)

Luogo di svolgimento (indicare la/le locations individuate per la realizzazione del Festival)
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Descrizione e programma artistico (la descrizione deve essere comprensiva del dettaglio delle attività previste)

Finalità e obiettivi specifici  (Descrivere le finalità generali del progetto e gli obiettivi specifici in relazione al target e al
contesto individuato)

Coerenza del progetto con i punti inseriti nel Documento Strategico del Comune di Arezzo -
D.U.P. (in caso di assenza o mancata indicazione, verrà assegnato punteggio pari a zero)

1) Multidisciplinarietà e multiculturalità delle attività previste

2) Coinvolgimento del maggior numero di giovani facenti parte di fasce di età diverse

3) Individuazione come location di un'area degradata e identificazione dell'iniziativa come attività
di rigenerazione e riqualificazione

4) Rilevanza turistica della manifestazione

5) Educazione e attenzione alle tematiche ambientali, ricorso a buone pratiche di riduzione dei
rifiuti, riciclo e riuso

6) Accessibilità della location individuata da parte di tutti i potenziali utenti

7) Promozione del divertimento sano, contrasto alle droghe e all'abuso di alcool
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Soggetti Sostenitori  (indicare in punto elenco la denominazione dei soggetti che hanno aderito al progetto in qualità di
sostenitori- si ricorda che per ciascun soggetto dovrà essere allegata alla domanda una lettera di sostegno – Allegato5, compilata in
carta intestata e sottoscritta)

1)
2)
3)
4)
5)

Piano  finanziario  complessivo  previsto  per  la  realizzazione  del  progetto (compilare  il  fac-simile
sottostante  indicando la previsione delle  entrate/uscite  suddivise  per  voci  di  spesa,  compresa l’eventuale  entrata costituita  da
sponsorizzazioni e contributi pubblici e privati modificandolo laddove necessario)

Piano finanziario

Entrate Uscite
Contributo Comune di Arezzo Pagamento artisti e professionalità

Contributo............. Pagamento impianti (audio/video)

Contributo......... Spese per comunicazione/promozione

Ricavi da vendita biglietti e prevendite Sicurezza

Risorse proprie Palco

Etc. Etc.

Innovazione del Progetto

Modalità di promozione/comunicazione del progetto (Descrivere le modalità utilizzate per la promozione del
progetto ai fini di una maggiore ricaduta sul territorio)
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Beni mobili e/o immobili a gestione diretta del Comune di Arezzo richiesti per la realizzazione
del progetto  e/o servizi quali allaccio di energia elettrica e servizio del personale di Polizia
Municipale necessario per l’iniziativa (indicare in modo dettagliato l'elenco dei beni mobili  per i quali si richiede
l'utilizzo gratuito (es. tavoli, sedie, palchi, transenne, gazebo, palchi, ecc.) e/o immobili a gestione diretta del Comune di Arezzo ad
esclusione dei Teatri Comunali, della Fortezza e degli immobili a gestione della Fondazione Guido d'Arezzo.

Firma Legale Rappresentante
_________________________
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