
 
 

Regolamento del Festival “Artisti al Borgo” 

 

1. La seconda edizione del  Festival “Artisti al Borgo” si terrà domenica 23 giugno 2019 nel Borgo di 

Malamocco (Venezia), dalle 18:00 alle 23:30. È rivolto a tutti gli Artisti di strada, singoli o formazioni, 

nella varietà dei loro generi artistici. 

2. Gli Artisti che desiderano partecipare al Festival devono inviare una mail all’indirizzo 

prolocolidopellestrina@gmail.com per ricevere il modulo di “Richiesta di partecipazione”; tale modulo 

va compilato in tutte le sue parti e inviato allo stesso indirizzo entro il 15 maggio 2019.  

3. Ai fini della selezione, l’organizzazione necessita di visionare un breve video (max 2 minuti) di una 

esibizione (mediante un link o utilizzando il servizio WeTransfer). Tale materiale verrà utilizzato solo 

ed esclusivamente per la selezione e pertanto non sarà diffuso. 

4. La selezione degli Artisti è compito esclusivo dell’organizzazione del Festival.  

Gli Artisti che verranno accreditati e potranno quindi esibirsi saranno contattati dall’organizzazione 

entro il 31 maggio 2019. Indicativamente verranno accreditati al massimo 20 Artisti (singoli o 

formazioni) tra quelli che ne faranno richiesta entro i termini. 

5. Ad ogni Artista (singolo o formazioni) accreditato verranno assegnate dall’organizzazione la postazione 

e la fascia oraria di esibizione; il tempo a disposizione per ogni Artista è di 2 ore.  

Gli Artisti sono tenuti al rispetto di luoghi e orari indicati dall’organizzazione nella mail di avvenuto 

accreditamento. 

6. Gli Artisti accreditati partecipano al Festival a titolo gratuito e possono “fare cappello”.E’ previsto per 

artisti che provengano da un raggio superiore ai 50 km un rimborso spese di 100 €  

7. Non è permesso allacciare strumenti o dispositivi di riproduzione alla rete elettrica pubblica, né 

utilizzare gruppi elettrogeni; sono invece consentiti strumenti acustici o amplificazioni con batterie a 

secco (max 100 W). 

8. Non sono ammessi set di batteria completi; è possibile utilizzare al massimo tre pezzi (di cui grancassa 

con sordina o con panno insonorizzante) o percussioni. 

9. Gli Artisti accreditati permettono all’organizzazione di pubblicare foto e video delle loro nei Social 

Network e nelle reti uniche del Comune di Venezia, secondo gli usi consentiti dalla Legge. 

10. Alla notizia dell’accreditamento e durante la durata del Festival, gli Artisti si impegnano a rispettare il 

presente Regolamento e le indicazioni operative dell’organizzazione. 
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