
BANDO DI CONCORSO PER ARTISTI DI STRADA A CAPPELLO
A CASTIGLIONE DELLA PESCAIA (GR)

(con il patrocinio del comune di Castiglione della Pescaia)

REGOLAMENTO E MODULO DI ISCRIZIONE
da inviare compilata e firmata all’indirizzo ccncastglione@gmail.com entro il 21/08/2017

La Circus Night prevista per giovedì 24 Agosto 2017 si amplia aprendo le porte ad Artisti di Strada 
fuori programma, dilettanti e professionisti.

Inoltrando il MODULO DI ISCRIZIONE (compilato in tutti i suoi campi e firmato) qui di seguito 
entro e non oltre il 20/08/2017 si potrà partecipare alla selezione per l’assegnazione di 10 
postazioni nelle vie centrali della città durante la manifestazione della notte bianca (a partire 
dalle ore 19:00 fino alle ore 2:00), un evento che ogni edizione attrae migliaia di visitatori a 
Castiglione della Pescaia.

Gli Artisti di Strada (esclusivamente senza amplificazione acustica) potranno proporre le proprie 
performance a cappello inviando una piccola descrizione del proprio progetto/spettacolo insieme a 
materiale FOTO e/o VIDEO (da allegare alla mail o tramite link), e dare così modo alla direzione 
artistica del Festival di valutare l'assegnazione degli spazi pianificati.
La scheda di partecipazione debitamente compilata e i link a video e foto di ciascun artista
saranno visionati dalla direzione artistica del Festival.

La partecipazione è gratuita e prevederà: occupazione suolo pubblico (in posizioni definite), 
servizio fotografico e  pubblicazione sui canali dell’evento. Alcune attività del centro storico 
supportano l’iniziativa mettendo a disposizione drink e consumazioni.

Gli artisti di strada selezionati verranno contattati direttamente entro il 22/08/2017 per concordare 
eventuali esigenze sceniche.

A ogni artista di strada selezionato verrà richiesto di inviare materiale fotografico e/o video in
alta qualità da utilizzare per la cartella stampa e altri strumenti di promozione del Festival.
Per informazioni:
ccncastiglione@gmail.com 
+39 392 8659334 (Jessica Bello - organizzatori CCN)

Non sono ammessi: mangiafuoco e spettacoli che implicano l’utilizzo di materiale infuocato, 
cartomanti, negromanti, astrologhi, maghi e curatori. 
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MODULO ISCRIZIONE

Artista/ Gruppo: ……………………………………………………………………………………..

Titolo spettacolo: ……………………………………………………………………………………

Indirizzo: …………………………………………………………………………………………….

Cap e Città: ………………………………………………………………………………………….

Indirizzo mail: ……………………………………………………………………………………….

Numero telefono: ……………………………………………………………………………………

Breve descrizione del progetto/ spettacolo: 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Link a foto/video: 

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Necessità tecniche (area utilizzata, etc…)

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………….

Nell’inviare questa scheda di iscrizione l’artista / il gruppo che si iscrive dichiara di accettare 
il regolamento della manifestazione organizzata dal Centro Commerciale Naturale (CCN) con 
il patrocinio dell’amministrazione comunale il 24 Agosto 2017 a Castiglione della Pescaia 
(GR)

Data…………………………                            Firma……………………..…………………………


