
Bando di partecipazione 
alle iniziative della

 Notte Visibile della Cultura
Grosseto sabato 21 settembre 2019

scadenza bando: 28 giugno 2019

Art.1: descrizione 

La  Notte  Visibile  della  Cultura,  giunta  alla  sua  settima  edizione,  è  promossa  dalla
Fondazione  Grosseto  Cultura  in  co-organizzazione  con  il  Comune  di  Grosseto  e  si
svolgerà nel centro storico di Grosseto sabato 21 settembre 2019: verrà inaugurata alle
ore 17.00 e proseguirà fino alle ore 24.00; i musei saranno aperti e con ingresso gratuito. 
Questa edizione della Notte della Cultura, che non prevede un tema generale ispiratore, è
concepita come “festa della città” per celebrare l'apertura del nuovo Museo Collezione
Gianfranco Luzzetti. 

Questo bando si rivolge a tutti coloro che, per la Notte Visibile:
a)  vogliono  proporre  una  propria  iniziativa  culturale:  una  performance, una  visita
guidata, una conferenza, una mostra per uno spazio pubblico della città (vedi art.3, 4, 5 e
moduli 1 e 2) nello spirito tradizionale della Notte Visibile della Cultura. 
b) vogliono  mettere a disposizione  il  loro locale (commerciale, associativo, sfitto; vedi
art.6 e modulo 3) per eventi performativi o per allestire una o più opere d'arte che verranno
messe a disposizione dall'organizzazione. 

L'adesione al bando è gratuita. Lo spirito della Notte Visibile è partecipativo: non sono
previsti  compensi  per  le  prestazioni  artistiche  ma,  nel  caso  esclusivo  della  sezione
descritta all'art.5, solo contributi economici a titolo di parziale “rimborso spesa”.

Art.2: i luoghi delle performance per la Notte Visibile

Possono essere individuati come luoghi nei quali progettare proprie iniziative:

a. Tutti gli spazi pubblici all'aperto del centro storico (vie, piazze, giardini come ad
esempio  quello  del  Museo  di  Storia  Naturale)  dentro  il  circuito  delle  mura.  Le
iniziative possono anche essere “itineranti” (ad es. performance o visite guidate).

b. I locali interni messi a disposizione dagli organizzatori della Notte Visibile, in cui
si potranno realizzare eventi performativi (performance artistiche e teatrali, piccoli
concerti, visite guidate, conferenze..): ad esempio la Sala conferenze della Camera
di Commercio o la Sala Pegaso del Palazzo della Provincia. 

c.  I  locali  interni  messi a disposizione dalle associazioni compatibilmente con le



attività svolte dalle associazioni stesse (ad es. mostre) e dopo averne verificato –
tramite preliminari  contatti  con i titolari  delle associazioni – la disponibilità:  sede
associazione  Agaf  (Via  Mazzini  61),   associazione  Eventi  (Via  Varese  18),
associazione Primavera Maremmana (Piazza Valeri  3) e tutte le altre sedi  delle
associazioni collocate nel centro storico di Grosseto.

d.  I  locali  interni  messi  a  disposizione  dai  commercianti  del  centro  storico
compatibilmente con le attività svolte dai commercianti stessi (vedi art.9) e dopo
averne  verificato  –  tramite  preliminari  contatti  con  i  titolari  –  la  disponibilità  a
ospitare e supportare l'evento. Possono essere messi a disposizione anche fondi
sfitti (vedi art.6).

e. I locali interni di cui si dispone direttamente come privati o come associazioni,
con la condizione di aprirli al pubblico – anche in orari prestabiliti – senza distinzioni
d'accesso e senza biglietti d'ingresso.

f.   Nella domanda, è possibile non fornire indicazioni precise sui luoghi in cui
svolgere  l'iniziativa  proposta,  ma  fornire  solo  indicazioni  generiche,  tipo:
luogo interno, strada, vicolo, giardino, piazza; sarà cura dell'organizzazione
trovare poi il luogo idoneo allo svolgimento dell'evento.

Art.3: gli eventi, i permessi, i costi aggiuntivi

Gli eventi culturali da proporre possono essere di qualsiasi tipo. Ad esempio, mostre d'arte
o fotografia; videoproiezioni o installazioni urbane; performance d'arte o teatrali  (durata
massima:  30  minuti  e  con  replicabilità  minima  di  due  volte  nel  corso  della  notte);
performance musicali o cori; performance itineranti; performance coreografiche e  sportive;
conferenze; visite guidate; degustazioni eno-gastronomiche; presentazioni di libri; giochi
d'intrattenimento per adulti e per bambini; DJ set etc.
Gli eventi dovranno comportare un impiego di strutture tecniche ridotto al minimo.
Negli spazi esterni – a meno che non si tratti di videoproiezioni o di installazioni d'arte – gli
elementi  scenografici,  gli  impianti  di  illuminazione  e  quelli  di  amplificazione  dovranno
essere  esclusi  o  minimali.  Sono  esclusi  i  palchi.  Le  eventuali  autorizzazioni  e  i
permessi  (occupazione  suolo  pubblico;  allaccio  alla  corrente  elettrica;  impatto
acustico; carico e scarico merci..) saranno a cura dell'organizzazione (Fondazione
Grosseto Cultura);  qualsiasi costo aggiuntivo (SIAE, noleggio impianti e strutture,
trasporti  etc.)  sarà  invece  a  carico  di  coloro  che  propongono  l'iniziativa  a
Fondazione Grosseto Cultura. Solo nel caso di progetti “volontari” (vedi art.4), la
SIAE è a carico dell'organizzazione (Fondazione Grosseto Cultura).

Art.4: sezione “VOLONTARI”

Questa sezione è rivolta alle attività culturali che non necessitano di “rimborsi spesa”. Il
vantaggio  di  proporre  progetti  per  questa  sezione  è  che  tutte  le  richieste  verranno
accolte, compatibilmente con le esigenze organizzative (ad esempio, è necessario evitare
sovrapposizioni  di  più  eventi  negli  stessi  luoghi  e  alla stessa  ora)  e  con  questioni  di
opportunità valutate dalla commissione citata in art.7.
Le attività culturali  possono essere quelle indicate nell'art.3 e possono essere svolte in
ambienti  interni  o  ambienti  esterni.  Il  progetto  deve  indicare  in  cosa  consiste  l'attività
culturale e nella sua durata, in quale luogo può essere effettuato (vedi art.2), nella sua



eventuale replicabilità oraria all'interno della notte visibile. 
Le modalità e i tempi di partecipazione sono descritti nel modulo 1. 

Art.5: sezione “RIMBORSI SPESA”

Questa sezione è rivolta alle attività che necessitano di un minimo rimborso spesa per gli
esecutori.  Le proposte di questo tipo dovranno essere selezionate. La selezione si
orienterà sul criterio della economicità dell'offerta in relazione alla qualità dell'intervento
proposto. Il progetto deve indicare in cosa consiste l'attività culturale e nella sua durata, in
quale  luogo  può  essere  effettuato  (vedi  art.2),  nella  sua  eventuale  replicabilità  oraria
all'interno della notte visibile. La replicabilità è criterio qualificante per la selezione. Infine,
si  deve indicare il  rimborso spesa richiesto, che sarà devoluto come compenso per la
prestazione artistica (vedi modulo 2 – ottavo punto).
Sono  ammessi  progetti  di  performance  “adattati”:  ad  esempio,  nel  caso  di  spettacoli
teatrali o reading, è possibile presentare nella Notte Visibile una versione “ridotta” degli
spettacoli  che  sono  già  stati  eseguiti  o  programmati  in  altra  sede,  circostanza  o
manifestazione. 
Le modalità e i tempi di partecipazione sono descritti nel modulo 2. 

Art.6: adesione degli esercizi commerciali e dei proprietari dei fondi sfitti

Tutti  gli  esercizi  commerciali  di  Grosseto  possono  aderire  alla  proposta  di  mettere  a
disposizione dell'organizzazione i loro locali o possono programmare, a loro cura, iniziative
culturali  (vedi  art.3)  nei  locali  interni  o  esterni  di  propria  pertinenza.  Tutte  le  iniziative
proposte (nessuna esclusa) saranno inserite  gratuitamente in  una mappa distribuita in
tutta la città e in tutto il materiale di comunicazione (manifesti, locandine, web etc) della
manifestazione.  Autorizzazioni,  permessi  e  costi  delle  iniziative  culturali  proposte  degli
esercizi commerciali saranno a carico dei titolari degli esercizi stessi. Saranno invece a
carico dell'organizzazione le autorizzazioni, i permessi e i costi delle iniziative culturali che
saranno  programmate  dagli  organizzatori  della  Notte  Visibile  nei  locali  messi  a
disposizione dagli esercenti o dai proprietari dei fondi sfitti. 
Le modalità e i tempi di partecipazione sono descritti nel modulo 3. 

 
Art.7: La selezione delle iniziative a “rimborso spesa”

La  selezione  delle  iniziative  culturali  per  la  Notte  Visibile   sarà  operata  da  una
commissione  di  esperti  nominata  da  Fondazione  Grosseto  Cultura,  che  cura  l'intera
iniziativa e dispone luoghi e tempi per lo svolgimento dei progetti selezionati. 
Gli esiti della selezione, inappellabili e insindacabili, saranno comunicati direttamente ai
referenti dei progetti entro il 6 luglio 2019.

Art.11: Assicurazione delle opere, delle performance ed eventuale annullamento

L’assicurazione delle eventuali  opere in mostra (qualora il  candidato ritenga opportuno
assicurare la propria opera per il periodo di trasporto e mostra) saranno a carico e cura dei
singoli candidati. Per quanto riguarda le performance, i partecipanti selezionati saranno
responsabili della propria eventuale copertura assicurativa per le attività che svolgeranno
nella  Notte  Visibile.  I  soggetti  promotori  del  Bando  declinano  ogni  responsabilità  per



eventuali  danni  che occorreranno ai  partecipanti  (a persone o cose) nello svolgimento
delle attività progettate per il Bando. In ipotesi di partecipanti di età inferiore ai 18 anni
sarà richiesta un’apposita autorizzazione da parte dei genitori.
In  caso di  maltempo,  le  iniziative  previste  in  luoghi  esterni  potranno essere  annullate
(senza influire sugli eventuali rimborsi spesa previsti all'art.5).

Art.12: informazioni e contatti
Per qualsiasi informazione o chiarimento contattare:
tel: 0564.488067 (Clarisse Arte) o 0564.453128 (Fondazione Grosseto Cultura).
e-mail: concorsocedav@gmail.com 

NB: I MODULI DI ISCRIZIONE SONO INSERITI NELLE PAGINE SEGUENTI.

mailto:concorsocedav@gmail.com


MODULO DI ISCRIZIONE N.1
Bando di concorso performance Notte Visibile 2019 – Sezione VOLONTARI

                                                    
Nome e Cognome:
nato/a a:     il:             
residente a:  CAP: 
via:
telefono:
e-mail: 

Aderisce  gratuitamente al concorso “La Notte Visibile 2019” proponendo la seguente iniziativa: 

 titolo: 

 durata ed eventuale replicabilità (1, 2, 3 volte nel corso della notte):  

 Breve sinossi dell'iniziativa:

 Luogo (solo se individuato):

 Numero dei soggetti coinvolti (attori, musicisti, artisti..) 

 Eventuali necessità tecniche (ridotte al minimo ingombro)

Il candidato dovrà iscriversi al concorso e fornire entro il giorno 28 giugno 2019 la propria 
richiesta   inviando all'indirizzo concorsocedav@gmail.com una email con allegata un'immagine in 
formato digitale .jpg a bassa risoluzione che riporti la scansione di questo modulo debitamente 
compilato e firmato. E' possibile allegare alla email anche materiale che renda la proposta più 
chiara e particolareggiata. Con l’adesione al bando si autorizza la riproduzione di tutto il materiale 
inviato per le finalità di cui alla presente iniziativa. 

Accetta integralmente tutte le condizioni del bando e garantisce, assumendone ogni 
responsabilità, di essere responsabile e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti 
sull'iniziativa proposta. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione

Data                       Firma
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MODULO DI ISCRIZIONE N.2
Bando di concorso performance Notte Visibile 2019 – Sezione RIMBORSI SPESA

                                                    
Nome e Cognome:
nato/a a:     il:             
residente a:  CAP: 
via:
telefono:
e-mail: 

Aderisce  gratuitamente al concorso “La Notte Visibile 2019” proponendo la seguente iniziativa: 

 titolo: 

 durata ed eventuale replicabilità (1, 2, 3 volte nel corso della notte):  

 Breve sinossi dell'iniziativa:

 Luogo (solo se individuato):

 Numero dei soggetti coinvolti (attori, musicisti, artisti..):

 Eventuali necessità tecniche (ridotte al minimo ingombro):

 Rimborso spesa richiesto, euro:

 Nome di colui che gode del rimborso spesa e regime fiscale adottato (es. “partita iva”, 

indicando la percentuale di iva da applicare al compenso; oppure “privo di partita 

iva”): 

Il candidato dovrà iscriversi al concorso e fornire entro il giorno 28 giugno 2019 la propria 
richiesta   inviando all'indirizzo concorsocedav@gmail.com una email con allegata un'immagine in 
formato digitale .jpg a bassa risoluzione che riporti la scansione di questo modulo debitamente 
compilato e firmato. E' possibile allegare alla email anche materiale che renda la proposta più 
chiara e particolareggiata. Con l’adesione al bando si autorizza la riproduzione di tutto il materiale 
inviato per le finalità di cui alla presente iniziativa. 

Accetta integralmente tutte le condizioni del bando e garantisce, assumendone ogni 
responsabilità, di essere responsabile e di avere pertanto la piena disponibilità dei diritti 
sull'iniziativa proposta. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione

Data                       Firma 
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MODULO DI ISCRIZIONE N.3
Bando di concorso performance Notte Visibile 2019 
Sezione ESERCIZI COMMERCIALI E LOCALI SFITTI

                                                    
NOME E INDIRIZZO DEL LOCALE (per i fondi sfitti scrivere solo l'indirizzo): 

Nome e Cognome di chi avanza la proposta:
nato/a a:     il:             
residente a:  CAP: 
telefono:
e-mail: 
Scelta tra IPOTESI 1 e IPOTESI 2:   ipotesi n.__

IPOTESI 1:

Aderisce  gratuitamente al concorso “La Notte Visibile 2019” proponendo la seguente iniziativa: 

 titolo: 

 durata ed eventuale replicabilità (1, 2, 3 volte nel corso della notte):  

 Breve sinossi dell'iniziativa:

IPOTESI 2:

Mette gratuitamente a disposizione (per le iniziative proposte da Fondazione Grosseto Cultura 

nell'ambito della Notte Visibile della Cultura 2019) il proprio locale

Il candidato dovrà iscriversi al concorso e fornire entro il giorno 28 giugno 2019 la propria 
richiesta   inviando all'indirizzo concorsocedav@gmail.com una email con allegata un'immagine in 
formato digitale .jpg a bassa risoluzione che riporti la scansione di questo modulo debitamente 
compilato e firmato. E' possibile allegare alla email anche materiale che renda la proposta più 
chiara e particolareggiata. Con l’adesione al bando si autorizza la riproduzione di tutto il materiale 
inviato per le finalità di cui alla presente iniziativa. 

Ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 informiamo che i dati inviatici verranno utilizzati esclusivamente 
per scopi inerenti alla manifestazione

Data                       Firma 
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