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VALDAGNO che LEGGE  14-27 MAGGIO 2018 

Termini della collaborazione 

 

RUOLO DI CHI ORGANIZZA L'EVENTO 

• Gli eventi aperti al pubblico devono essere realizzati in luoghi facilmente accessibili (all’interno e/o 
all’esterno del proprio ente/esercizio commerciale o in luoghi pubblici previa autorizzazione comunale) 

• Gli eventi proposti devono essere organizzati autonomamente dall’ente/esercizio commerciale/gruppo o 
persona che li propone, compreso l’allestimento/disallestimento del setting ed il reperimento a proprie spese 
di eventuali strumentazioni e attrezzature necessari 

• Ogni proponente dovrà munirsi autonomamente di eventuali autorizzazioni diverse da quelle comunali (es. 
SIAE, somministrazione alimenti/bevande, ecc..)  

• Ogni proponente dovrà rispettare i vincoli organizzativi concordati con i referenti di Progetto Giovani (es. 
durata dell'evento, fascia oraria, location, ecc..) 

• Ogni proponente promuoverà il proprio evento e l'intera manifestazione presso la propria clientela o rete di 
collaborazioni/conoscenze, anche attraverso i materiali promozionali predisposti da Progetto Giovani 

 
RUOLO DI PROGETTO GIOVANI VALDAGNO 

• Coordinamento delle iniziative e degli eventi proposti da vari soggetti partecipanti 

• Promozione della manifestazione attraverso la produzione e la distribuzione di materiali promozionali 
cartacei, su web e social network  

• Cura degli aspetti burocratici: richieste di eventuali autorizzazioni e permessi comunali (es. occupazione 
suolo pubblico, pagamento ICA, permesso ZTL)  

• Supporto agli organizzatori, previo adeguato preavviso, nell’eventuale reperimento di volontari lettori  

• Messa a disposizione del materiale comunale: sedie, panche, tavoli, gazebo.  
Il materiale va prenotato esclusivamente tramite modulo on line entro e non oltre il 19 marzo 2018 
indicando chiaramente NUMERO e TIPOLOGIA di materiale richiesto.  

Il materiale prenotato dovrà essere RITIRATO e RICONSEGNATO dall'organizzatore dell'evento presso Progetto 
Giovani (Palazzo Festari), nelle date previamente concordate.  

Le richieste verranno evase in ordine di arrivo fino ad esaurimento materiali. 

 

 

Grazie per la collaborazione 

http://www.progettogiovanivaldagno.it/

