
 

 

 

 
IV Fiera del Libro 
29 settembre – 1 ottobre 2017 

Napoli 
 

Bando per Associazioni 

 

1) Il presente bando è rivolto a tutte le associazioni socio-culturali che presenteranno 

progetti inerenti gli scopi e gli obiettivi dichiarati della manifestazione. I progetti 

potranno riguardare iniziative di teatro, danza, musica, cinema, laboratori didattici, 

workshop, letture, interventi di divulgazione e potranno essere rivolti sia a bambini 

che ad adulti. 

 

2) Ogni associazione potrà presentare una proposta progettuale da realizzare 

durante una o più giornate di fiera. L’organizzazione sceglierà e valuterà massimo 

20 progetti da realizzare in base all’attinenza con gli scopi e gli obiettivi della fiera, 

alle esigenze della manifestazione, al calendario degli eventi e agli spazi disponibili. 

 

3) La domanda di partecipazione e il relativo progetto dovranno essere inviati, entro e 

non oltre il 13 luglio 2017, all’indirizzo e-mail info@ricominciodailibri.it secondo 

lo schema proposto in allegato al presente bando. 

 

4) La partecipazione alla manifestazione è completamente gratuita, fermo restando 

che tutta la realizzazione del progetto e i materiali da utilizzare saranno totalmente 

a carico all’associazione stessa. 

 

5) L’organizzazione della manifestazione valuterà, a proprio insindacabile giudizio, i 

progetti presentati e selezionerà quelli maggiormente attinenti all’evento dando 

tempestiva comunicazione alle associazioni. Solo le associazioni di cui saranno 

accettati i progetti e che ne faranno esplicita richiesta potranno aver diritto a uno 

spazio all’aperto (3 mt x 3 mt) da gestire durante tutte e tre le giornate della 

manifestazione e per promuovere le proprie attività. Si precisa che l’allestimento 

dello spazio deve essere a cura dell’Associazione, che dovrà munirsi di un gazebo di 
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colore bianco e di tavolo e sedie, se necessari. Non è consentita attività espositiva 

finalizzata alla vendita. 

 

6) Come garanzia di partecipazione è richiesto il versamento di una cauzione pari a 

100 euro che sarà restituita alle associazioni al termine dell’evento fieristico. Non è 

prevista la restituzione della cauzione alle associazioni che rinunceranno alla fiera 

prima del suo inizio, indipendentemente dal motivo, o che abbandoneranno lo 

spazio riservato durante una delle tre giornate o comunque prima della conclusione 

definitiva della manifestazione. La somma versata non sarà restituita neanche in 

caso di mancato presenziamento dello spazio espositivo assegnato, in caso di 

mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura per tutte e tre le giornate della 

manifestazione o in caso di mancata realizzazione dell’attività proposta nei giorni e 

negli orari stabiliti da programma.   

Il versamento potrà essere effettuato con bonifico bancario al seguente IBAN  

IT87 M076 0103 4000 0100 1795 036 a favore dell’Associazione culturale La 

Bottega delle parole, specificando nella causale “Cauzione partecipazione 

Ricomincio dai Libri” 

 

 

7) Tutti i progetti selezionati saranno inseriti nelle pagine dedicate alla manifestazione 

e su tutto il materiale promozionale. Potranno inoltre avere visibilità grazie al 

coinvolgimento di istituzioni, giornalisti e addetti ai lavori. 

 

8) Le associazioni, dal canto loro, partecipando alla manifestazione si impegnano ad 

accettare tutti gli articoli del presente bando e a contribuire attivamente, attraverso i 

propri siti, social network e reti associative, a diffondere l’evento. 

 

9) La partecipazione autorizza inoltre il comitato organizzativo delle fiera al 

trattamento dei dati per le finalità dell’evento ai sensi della disciplina generale di 

tutela della privacy (L. n. 675/1996; D. Lgs. n. 196/2003). 

 

10) Per ulteriori informazioni, richieste o chiarimenti è possibile contattare 

l’organizzazione all’indirizzo e-mail info@ricominciodailibri.it 
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Allegato 1 

Domanda di partecipazione 

 

L’Associazione__________________________________________________ 

con sede legale in _________________________________________________ 

via__________________________________________________provincia___ 

C.F./P.Iva_______________________________________________________ 

Telefono___________________________Cellulare_______________________ 

E-mail_________________________________________________________ 

chiede 

di partecipare a “Ricomincio dai Libri”– IV Fiera del libro a Napoli con il  seguente 

progetto: 

✓ ________________________________________________________ 

 

dichiara inoltre di 

 Richiedere 

     Non richiedere 

uno spazio da gestire durante tutte e tre le giornate di fiera. 

Si allega alla presente scheda di presentazione dell’Associazione e del progetto proposto. 

 

    Data                                                                                        Il Rappresentante Legale                                                                      

        _______________________ 



Scheda Associazione 

 

Denominazione Associazione: 

Codice fiscale/P.IVA: 

Rappresentante legale: 

Indirizzo: 

Telefono: 

E-mail:  

 

Descrizione sintetica dell’Associazione (attività, obiettivi, finalità) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Progetto proposto  

Denominazione del progetto 

 

Descrizione e finalità 

 

 

 

 

 

  



Destinatari del progetto 

 

 

 

Struttura del progetto 

 

 

 

 

 

Risorse e materiale necessario 

 

 

 

 

 

Ulteriori informazioni sul progetto 

 

 

 

 

 

 

Referente del progetto: 

Telefono: 

E-mail: 

 

 


