Richiesta di manifestazione di interesse a partecipare al progetto denominato
“LocaliMusicali” per la diffusione della musica dal vivo nei locali.
LocaliMusicali è un Festival che si propone di realizzare 60 concerti di musica live all’interno dei
locali pubblici ubicati nel Comune di Ferrara. Il periodo di realizzazione è compreso tra il 14/02/19
e il 3/3/19 e si prevede la realizzazione di 20 concerti a settimana, indicativamente nelle serate di
giovedì, venerdì e domenica. Il progetto, promosso da Associazione Musicisti di Ferrara, CNA
Ferrara, Ascom Confcommercio Ferrara e Legacoop Estense e cofinanziato dal Comune di Ferrara,
prevede una contribuzione economica da parte dei locali interessati
Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazione di interesse da parte di operatori
economici, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza,
disponibili a partecipare all’iniziativa.
Modalità di presentazione delle candidature
Gli operatori economici che intendono presentare la propria manifestazione d’interesse dovranno
inviare apposita comunicazione, utilizzando il modulo allegato, entro e non oltre le ore 13.00 del
05/12/2018, pena esclusione, via mail al seguente indirizzo: localimusicali@cnafe.it
Requisiti per la presentazione delle candidature
Per richiedere di partecipare al Festival, i locali dovranno dimostrare di possedere una location
consona ad ospitare un concerto (allegare piantina con l’indicazione dello spazio a disposizione dei
musicisti e capienza max.)
Diritti e doveri dei Locali selezionati:
I Locali che saranno selezionati per partecipare al Festival dovranno impegnarsi a:
- realizzare almeno 4 concerti nell’arco delle settimane di programmazione del Festival;
- corrispondere e un contributo economico di € 200,00 + IVA per singola serata, da versare
preliminarmente alla realizzazione dei concerti, in due tranche a scadenza concordata;
- fornire l'energia elettrica al gruppo e assecondarne le minime esigenze tecniche (sedie, sgabelli);
- fornire la cena ai musicisti ;
- rispettare la selezione musicale proposta che verrà comunque individuata sulla base della
vocazione/preferenza del locale;
- rispettare il piano di comunicazione generale:
- sottoscrivere il protocollo di intesa nel quale saranno specificate le caratteristiche dei contributi
che ciascuno si impegna ad apportare nella fase operativa di LocaliMusicali
Ai locali selezionati saranno garantite:
copertura delle restanti spese di gestione dell’attività da parte del finanziamento
pubblico/privato a supporto del progetto;
- gestione di tutte le pratiche burocratiche legate alla realizzazione dei concerti (SIAE, T.U.L.P.S,
permessi vari) da parte degli organizzatori;
- selezione musicale di qualità realizzata dalla direzione artistica di progetto;
- attività di promozione comune realizzata globalmente attraverso canali istituzionali e strumenti
messi appunto ad hoc dal partenariato di progetto.
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Ogni locale aderente all’iniziativa verrà inserito in un circuito denominato LocaliMusicali che
promuoverà tramite sito, social network ed app dedicata, tutta la programmazione dei 60 concerti
in calendario. Ad ogni locale verrà fornito tutto il materiale promozionale, compresa una targa
personalizzata che dia evidenza dell’appartenenza al circuito e possa essere utilizzata per la
condivisione sui social delle varie iniziative. La programmazione musicale sarà affidata, senza alcun
costo aggiuntivo ad una delle realtà cittadine che abitualmente fornisce questi servizi e che
selezionerà performers che si distinguano in originalità e in qualità, proponendo jazz, blues, musica
d'autore di vario genere, musica classica, ecc.

Per informazioni Silvia Merli – 0532/749111 – localimusicali@cnafe.it
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