ANDERSEN OFF 2022
Avviso di partecipazione
È aperto l’avviso dedicato ad associazioni e soggetti che operano sul territorio per la
partecipazione a ANDERSEN OFF 2022 che si terrà dal 09 al 12 giugno, una rassegna di iniziative
che integrano la programmazione della 25^ edizione dell’Andersen Festival.
Lo scopo di Andersen OFF è quello di valorizzare l’operato di singoli o di associazioni presenti sul

territorio della provincia di Genova.
Mediaterraneo Servizi, in collaborazione con la direzione artistica dell’Andersen Festival, indice il
presente avviso volto alla ricerca di proposte per la realizzazione di attività, sotto forma di
laboratori, spettacoli teatrali e/o concerti, rivolte a tutte le fasce d’età.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Le domande devono pervenire entro e non oltre le ore 12.00 AM del 30 aprile 2022.
Le proposte possono essere inviate tramite email all’indirizzo andersen@mediaterraneo.it.
REQUISITI DEI SOGGETTI PROPONENTI
Il concorso è aperto a tutti i soggetti e le Associazioni con sede nella provincia di Genova.
I progetti ammessi dovranno avere le seguenti caratteristiche:
•

non avere una durata superiore ai 60 minuti

•

le operazioni di allestimento e di disallestimento devono avere una durata massima di 30
minuti ciascuna

•

essere autonomi dal punto di vista tecnico

•

rientrare nelle seguenti tipologie di eventi: mostra/esposizione, concerto, spettacolo
teatrale, spettacolo di danza, laboratorio, stand informativo, attività sportiva

•

la proposta sarà ad ingresso gratuito. E’ ammesso solo il compenso a cappello, ovvero
un’offerta libera che i partecipanti possono lasciare nel cappello a fine spettacolo.
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-

richiesta formulata sul modello “allegato a)”, corredato di documenti di identità in corso di
validità

-

curriculum vitae (nel caso di soggetto individuale) o scheda di presentazione del soggetto
giuridico proponente

-

eventuale altro materiale illustrativo discrezionale ritenuto utile per la valutazione

Le proposte pervenute entro il termine stabilito saranno valutate a insindacabile giudizio dalla
direzione artistica del Festival.
I soggetti le cui proposte verranno accettate dalla commissione verranno contattati
dall’organizzazione del Festival per concordare gli aspetti pratici e logistici entro il 13 maggio
2022.
DISPOSIZIONI DI MEDIATERRANEO SERVIZI SRL
Si segnala che Mediaterraneo Servizi srl, per lo svolgimento delle attività ritenute idonee, metterà
a disposizione:
- lo spazio in cui svolgere tale attività, ovvero i GIARDINI MARIELE VENTRE (lato Grande Albergo)
- impianto audio minimo: n.1 mixer con casse e n.1 microfono gelato
- attrezzature: sedie per platea, n.2 tavoli e n.1 gazebo da utilizzare come camerino
- spese SIAE, se previste
- allaccio alla corrente elettrica
- eventuale servizio hostess e sorveglianza
- eventuale servizio di prenotazione (necessaria in caso di contingentamento degli ingressi; il
biglietto deve essere gratuito)
Tutto quanto non esplicitamente scritto nei punti precedenti è a carico del soggetto.
Non sono previsti rimborsi spese.
Eventuali richieste aggiuntive non previste dal presente avviso verranno esaminate dalla
direzione e dall’organizzazione, che ne valuteranno la fattibilità.
La partecipazione al presente avviso implica l’accettazione delle norme del presente avviso.
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Ai sensi di quanto previsto dal D.LGS. 30 giugno 2002, n.196 e s.m.i. si fa presente che il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura. I dati
verranno trattati con l’ausilio di mezzi informatici da parte del personale dell’Azienda
Mediaterraneo Servizi srl per le sole finalità inerenti la procedura. Relativamente ai predetti dati
all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del predetto D.Lgs.
Contatti organizzazione Andersen Off
mail. andersen@mediaterraneo.it
tel. 0185/478513 – 0185/478514
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