
“ NON SOLO BUSKERS“ 
La creatività dei nostri “Artisti di strada” 

 
 

Regolamento 
 

1. Può partecipare all’iniziativa ogni persona che si ritiene creativa e propone 
le proprie opere dell’ingegno, della creatività, della manualità e si esibisce 
con le proprie capacità musicali, teatrali  ecc. 

2. Per partecipare bisogna compilare il modulo di iscrizione che serve 
all’organizzazione per determinare in maniera coordinata la presenza  e la 
logistica. 

3. Ogni partecipante dovrà essere minuto di eventuali tavoli di appoggio e/o 
sedie o in genere di qualsiasi tipo di attrezzatura necessaria alla sua 
esibizione/esposizione, comprese lampade a basso consumo energetico. 

4. Viene concesso il solo uso di energia elettrica,  entro   1 Kw, previa 
richiesta.  

5. Il partecipante è personalmente responsabile per danni a persone o cose 
derivanti dalla sua esibizione e/o  esposizione  delle proprie opere creative, 
sollevando l’organizzazione da ogni e qualsiasi responsabilità. 

6. Ogni “artista di strada” si rende consapevole che eventuali introiti 
derivanti dall’esposizione e/o esibizione resta a suo completo carico fiscale 
con i relativi adempimenti fiscali. 

7. Chi effettua esibizione canora/teatrale tutelata  dovrà compilare il 
bordereaux fornito dall’organizzazione, ai fini della dichiarazione SIAE, 
quando dovuta. 

8. La partecipazione all’iniziativa è gratuita, salvo indennizzo di costi specifici 
occorrenti o eventuali danni arrecati. 

9. Gli artisti devono esibirsi, salvo diversi accordi con gli organizzatori, per 
tutta la durata della manifestazione svolta nella serata. 

10. Non sono ammessi amplificatori troppo potenti. Si precisa che gli impianti 
tutti, verranno controllati e, nel caso, non autorizzati. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 “ NON SOLO BUSKERS“ 
La creatività dei nostri “Artisti di strada” 

 
 

MODULO D’ISCRIZIONE    
 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome) ________________________________________ 
Nato a ___________________________________Il_________________________________ 
Residente a (Città)_______________________________________ (prov.) ______________ 
In via________________________________________N°______ Tel_____________________ 
e- mail________________________________________________________________________ 
  
Presa visione del regolamento generale e accettate le condizioni, si iscrive 
al’iniziativa “Non solo Buskers” organizzata dalla Associazione Turistica Pro Loco 
di Donada per l’attività _______________________________________________________.  
 
Fornitura energia elettrica:  si   no 
  
Solleva contestualmente l’organizzazione da ogni responsabilità per qualsivoglia 
inconveniente o danno a persone e cose, anche a se stesso, che possa accadere 
durante lo svolgimento della manifestazione. L’organizzazione non può in 
nessun caso essere ritenuta responsabile dello smarrimento o la sottrazione di 
cose, valori ed effetti personali degli iscritti.   
 
Dichiarazione di MANLEVA  
 
La copertura assicurativa è a totale carico del partecipante. Con la presente, il 
sottoscritto, si assume l’intera e completa responsabilità per l’eventuale 
mancanza di coperture assicurative per infortuni subiti o danni  arrecati dallo 
stesso a terzi, manlevando l’organizzazione della manifestazione.  
Sottoscrivendo il presente modulo si presta formale consenso alla partecipazione 
nei termini e alle condizioni previste dal regolamento e dal presente modulo 
d’iscrizione  
 
Tutela Privacy Ai sensi della L.196 / 2003  
La informiamo che i dati personali rilasciati verranno utilizzati esclusivamente ai fini 
organizzativi e promozionali della manifestazione. Il partecipante acconsente alla 
diffusione a mezzo stampa televisione ,video, foto della propria immagine per fini 
strettamente collegati alla promozione della manifestazione. I dati raccolti (da mod. 
iscrizione) non verranno ceduti a terzi.  
Autorizzo la segreteria del Concorso al trattamento dei dati  
 

                                                                                  FIRMA  

 

 

________________________________________  

 
Porto Viro, lì 


