Allegato A/2 – Cartellone

Al Sig. Sindaco
Comune di Pisticci

SCHEDA VALUTAZIONE EVENTO CULTURALE PER NATALE
2018
Con la presente trasmetto la proposta progettuale culturale e/o sportivo, così come richiesto dal
Bando comunale.

Cognome e Nome
il

nato/a a
residente in

provincia

alla via
C.A.P.
C.F.

civico

in qualità di

della
Partita IVA, Codice Fiscale

con sede legale in

provincia

alla via
Tel.

civico
fax

E Mail

Associazione regolarmente iscritta nell’albo comunale

1

Nome iniziativa

Periodo svolgimento
Luogo ipotizzato

N°. di Edizione dell’Iniziativa



Area di attività:
Barrare la x

1. Musica;

()

2. teatro e danza;

()

3. cinema e fotografia;

()

4. sport e tempo libero;

()

5. lettura, scrittura, poesia e prosa; ( )

6. altro – definire settore -

DESCRIZIONE DELL’ EVENTO:

2

A) QUADRO GENERALE DELL’EVENTO

o

l’Iniziativa si contraddistingue per:

 Eccezionalità dell’Evento
Se SI’:
in che modo l’Iniziativa si qualifica come tale:

o

l’Iniziativa si contraddistingue per:

 Originalità ed Unicità dell’Idea
Se SI’:
in che modo l’Iniziativa si qualifica come tale:

o

l’Iniziativa si contraddistingue per:

 “Peculiarità” rispetto al territorio
Se SI’:
in che modo l’Iniziativa si qualifica come tale:
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Trattasi di Iniziativa da realizzarsi nel seguente luogo del TERRITORIO PISTICCESE:

o

 Pisticci Centro
 Rione ______________________________
 Marconia
 Tinchi
 Centro Agricolo
 Pisticci Scalo
 ALTRO
Ovvero da realizzarsi a :

Trattasi di Iniziativa da realizzarsi in:

o

 Piazza
 area archeologica
 area naturalistica di pregio
 Campo Sportivo – Impianto Sportivo ___________________________
 Altro
Se SI, Descrizione:

Caratteristiche dell’ Evento

 Evento che assume rilevanza locale:
Motivazione:
 Evento che assume rilevanza Regionale o Interregionale
Motivazione:

 Evento da realizzare per la prima volta
 Da 1 a 3 anni
 Da 4 a 7 anni
 Oltre 7 anni

B) QUADRO SPECIFICO DELL’EVENTO
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Breve Descrizione dell’Iniziativa

Obiettivi che s’intendono realizzare con l’Evento

TERRITORIO di riferimento

Capacità dell’Iniziativa sia di rafforzare l’identità locale e il sentimento di appartenenza alla comunità
locale, sia di rendere maggiormente attrattivo il territorio grazie alla creazione di una offerta turistica di
valorizzazione delle risorse culturali, ambientali e economiche dell’area in grado di portare Valore
Aggiunto all’offerta del Territorio.
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In che modo l’Iniziativa prevede, se lo prevede, la partecipazione di soggetti economici e culturali al fine
di coinvolgerli in un processo di Partenariato

Progetti collegati all’Iniziativa

BILANCIO PREVENTIVO DELLA MANIFESTAZIONE

ENTRATE
Voci

Euro

USCITE
Voci

Totale

Euro

Totale

Firma
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