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BANDO	PER	ARTISTI	DI	STRADA	
“#RUMORIDISTRADA”  

Festival Internazionale degli Artisti di Strada 
Sezze, 2 - 4 agosto 2019 	

	
Visto	 il	 successo	 delle	 prime	 quattro	 edizioni	 che	 hanno	 portato	 a	 Sezze	 oltre	 10.000	 spettatori	 e	 più	 di	 200	 artisti	 di	 8	
nazionalità,	 non	 poteva	 che	 essere	 riconfermato	 l’ormai	 attesissimo	 “#RUMORIDISTRADA”	 -	 Festival	
Internazionale	degli	Artisti	di	Strada	che	quest’anno	si	svolgerà	dal	 	2	al	4	Agosto	sempre	a	Sezze,	a	chiusura	delle	
attività	del			“Macchia	Summer	Village	2019”.	
	
Oltre	 al	 nutrito	 programma	di	 spettacoli,	 verranno	 anche	 predisposte	 alcune	 postazioni	 attrezzate	 per	artisti	 a	 cappello,	
selezionati	per	coerenza	con	le	linee	guida	della	manifestazione	e	per	questioni	di	logistica	delle	postazioni.	
	
Per	partecipare	alla	selezione	gli	artisti,	compagnie	e	musicisti	interessati	dovranno	compilare	la	richiesta	di	iscrizione	entro	il	
15/5/2018.	

La	scheda	di	partecipazione	debitamente	compilata	e	i	link	a	video	e	foto	saranno	visionati	dallo	staff		incaricato	della	scelta	
degli	artisti.		

	
Gli	artisti	selezionati	verranno	contattati	direttamente	dall’organizzazione	per	concordare	esigenze	di	
ospitalità	e	possibilità	di	ricevere	buoni	pasto,	durante	la	partecipazione	al	festival.	
	

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE  
Da inviare compilata con tutti i dati richiesti a: rumoridistrada@assolamacchia.it  

 
ANAGRAFICA DELL'ARTISTA/COMPAGNIA  - CANDIDATURA “A CAPPELLO” 

Nome dei componenti:  

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

Nome della compagnia: ____________________________________________________________________________ 

Residenza: ______________________________________________________________________________________ 

Codice Fiscale: ________________________________   Telefono:__________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________________________________________ 

sito internet:______________________________________________________________________________________ 

Facebook, Instagram, Youtube o altri social_____________________________________________________________ 

Link a foto/video dello spettacolo e/o del gruppo/artista/compagnia:  

 _______________________________________________________________________________________________ 

Assicurazione RCT:  

 

Breve descrizione della performance/spettacolo che si propone: 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________ 

 

Durata indicativa/numero di repliche possibili a giornata 

_____________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________  

 

 

NECESSITÀ TECNICHE 

Dimensioni spazio per la performance  …. m  X ... m  

Utilizzo di amplificazione    □  No 
   □  Sì    -  a batteria 
               -  a corrente 

Altre esigenze  
 
 

 
DISPONIBILITÀ DI PARTECIPAZIONE (barrare l’/le opzione/i interessata/e) 

GIORNO Numero performance 
Venerdi 2 Agosto 

a) pomeriggio 
b) sera 

 
 

Domenica 04 Agosto  
c) pomeriggio 
d) sera 

 

 
 
INFO 
 

Ø Inviare la scheda di adesione compilata a  rumoridistrada@assolamacchia.it  entro il 15/05/2019. 
Ø Una volta inviata, riceverete quanto prima una mail di conferma di avvenuta ricezione.  
Ø Entro il 10/06/2019 gli artisti selezionati riceveranno una comunicazione da parte dello staff del Festival. 

 
 
Letto, accettato e sottoscritto* 

 

Data___________________________                              Firma_____________________________________________ 
 
 
*Tutti i partecipanti dovranno essere coperti dalle loro proprie assicurazioni, l’organizzazione del “RUMORIDISTRADA” non coprirà nessun tipo d'incidente ne 
qualsiasi altra eventualità che potrebbe prodursi durante la performance. Nessun risarcimento per incidenti di responsabilità civile (p.e. incidenti materiali o fisici a 
danno di una persona del pubblico che possono essere attribuiti alla responsabilità dell'artista) potrà essere rivendicato presso l'organizzazione del festival.  
Con la firma in calce, si esonera  l’organizzazione (l’ASDEMC “La Macchia”)  da qualsiasi responsabilità derivante dall’evento.  
Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali in rispetto delle normative sulla Privacy. 
 

Foto, link e descrizione degli spettacoli selezionati verranno inserite nel sito internet del festival  
per promuovere la presenza degli artisti. 

 
 

 
 


