
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Bando 

 

Il Comune di Celleno promuove nei giorni 16 e 17 maggio 2015 (dalle ore 15 del sabato alle 22 della 

domenica) nel complesso del Centro polivalente l’Open Day “Io Celleno”, manifestazione finalizzata a 

valorizzare le realtà sociali, culturali ed economiche presenti nel territorio comunale. 

 

Destinatari 

L’iniziativa si rivolge prioritariamente ad associazioni, organizzazioni, gruppi, imprese, scuole, istituzioni, 

organismi religiosi e anche a singoli cittadini in forma aggregata. 

 

Struttura 

Ogni soggetto partecipante avrà diritto a uno spazio espositivo e a un momento di animazione all’interno del 

complesso, che sarà strutturato in aree tematiche. 

Lo spazio espositivo consisterà in una postazione fissa dove promuovere e comunicare in modo permanente 

per tutta la durata della manifestazione la propria attività. 

Il momento di animazione potrà essere costituito da: miniconvegni (presentazione dell’attività con ospiti), 

un’attività espressiva (teatrale, musicale, artistica, letteraria, ecc.), un’esibizione sportiva (performance, 

saggio, minitorneo), degustazioni enogastronomiche (valorizzazione delle tipicità locali); laboratori artigiani 

(racconti di antichi e nuovi mestieri; lavori dei bambini concorsi, ecc.); attività interculturali (incontri, giochi 

di cooperazione), ecc. 

Uno spazio ad hoc viene dedicato alle “nuove proposte”, ovvero nuove idee e progettualità in uno dei diversi 

ambiti (sociale, culturale, economico), di cui si sente l’esigenza di esprimere e presentare per condividere e 

trovare adesioni. 

 

Modalità di partecipazione 

La partecipazione alla manifestazione è gratuita e richiede la presentazione dell’apposita domanda entro il 28 

aprile 2015 (data in cui deve pervenire in Comune a Pierluigi Diretti), la cui ammissione sarà vagliata dal 

comitato organizzatore.  

 
 
 
 
 



 

 
Adesione a “Io Celleno” 

 
Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________, nato/a 

a___________________________ il ___________ e residente a__________, 

telefono ________________________ email ________________________________ 

in qualità di rappresentante di (nome del Gruppo/Associazione/Organismo/Gruppo) 

 

_____________________________________________________ 

 

operante nel Comune di Celleno richiede di partecipare all’Open Day  “Io Celleno” in programma 

nei giorni 16 e 17 maggio 2015 utilizzando: 

 

 Uno spazio espositivo allestito e gestito autonomamente (anche non presidiato) 

per: _____________________________________________________________ 

 

 

 Un evento dedicato a: ____________________________________________ 

dal titolo:    ____________________________________________ 

della durata di: ______________ Con la partecipazione di 

_______________________________________ (segnalare la presenza di autorità, personaggi noti, 

ecc.) 

Per tale evento gli organizzatori avranno a disposizione, se richiesti: 
impianto audio, luci e video. 
Le attività economiche partecipanti alla manifestazione non dovranno corrispondere oneri di 
occupazione del suolo pubblico all’Amministrazione Comunale relativi all’area interessata. 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in 
materia di protezione dei dati personali” 
 
 
 
 
Luogo, data ________________________                 Firma ______________  
 
 


