
 

 

 
 
 

 
 

Dalle 10 alle 20 

Concerti in giardini, piazze, locali e altri luoghi  della città. 
 
Sono stati individuati e resi disponibili i seguenti spazi: 

- Cortile del Castello dei Burattini (*) 
- Portici dell’Ospedale Vecchio (*) 
- Piazza Ghiaia (*) 
- Piazzale San Bartolomeo 
- Piazzale Cesare Battisti 
- Palazzetto Eucherio Sanvitale 

  
In tali spazi si potranno esibire gratuitamente musicisti volontari che si possono iscrivere 
compilando l’apposito modulo. 
 
Nei luoghi contrassegnati dal simbolo (*) è presente un allaccio elettrico con presa civile a 
cui eventualmente il gruppo può collegare il proprio impianto di amplificazione. 
Nei restanti luoghi le esibizioni dovranno essere rigorosamente in acustico: musica 
realizzata da musicisti (band e solisti) con strumenti musicali (chitarra acustica, 
contrabbasso, batteria, violino, tromba, ecc.) e cantanti, senza ausilio di apparecchiature 
elettroniche.  
Su segnalazione e per determinate necessità potranno essere valutati altri spazi. 
 
La durata massima dell’esibizione è di 30 minuti escluso il cambio palco. 
Se il gruppo vuole può eseguire più live barrando l’apposita casella nel modulo. 
 
I punti spettacolo saranno evidenziati ad hoc e supervisionati da un collaboratore della 
Festa della Musica che aiuterà le band a rispettare le tempistiche. 
 
A partire dalle ore 22 in Piazzale della Pace si terrà inoltre la festa di chiusura della 
giornata, a cui tutti i musicisti che hanno suonato durante il giorno sono invitati. 
 
I moduli di adesione debitamente compilati dovranno pervenire entro il 9 giugno p.v. 
tramite e-mail a progettieiniziative@comune.parma.it unitamente a una foto in formato .jpg 
e ad una breve biografia che verrà utilizzata per la realizzazione di materiale 
promozionale. 
 
In caso le adesioni che perverranno siano superiori rispetto alla disponibilità di luoghi ed 
orari già stabiliti per la Festa della Musica verrà tenuto conto dell’ordine di arrivo delle 
richieste. 
 
Per informazioni:  
Comune di Parma – Settore Cultura, S.O. Progetti e Iniziative 
tel 0521.218352 / 218357  
progettieiniziative@comune.parma.it  
www.facebook.com/FestadellaMusicaParma 



Nome del gruppo/artista

Numero dei componenti del gruppo

Componenti del gruppo e strumenti suonati

Genere

Necessità corrente elettrica SI NO

Disponibilità live multipli (30 minuti l'uno) SI NO

Fascia oraria di disponibilità 10-12 15-18 18-20

Nome e cognome di un referente

Numero di telefono del referente

Email del referente

Sito dove potervi ascoltare e conoscere

Firma del referente per partecipazione
gratuita alla Festa della Musica

Data 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FESTA DELLA MUSICA DI PARMA
21 GIUGNO 2013 - Vari luoghi della città

CONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Con l’invio del presente modulo si autorizzano gli organizzatori dell’evento al 
trattamento dei dati personali necessari sia alla promozione della Festa della Musica 2013 sia per essere contattati per definire gli 
aspetti organizzativi della giornata. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art.7 del Decreto legislativo 
196/2003Http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm. Ai sensi dell'articolo 13 del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 
196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), vi rendiamo le seguenti informazioni: DATI PERSONALI Per dato personale si 
intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, ente o associazione (nel seguito: "l'interessato e/o utente") che 
consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si intende la loro: 
raccolta, registrazione, organizzazione e conservazione; elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;comunicazione e diffusione; 
modifica, blocco, cancellazione e distruzione.



Nome del locale/associazione culturale

Indirizzo

Luogo prescelto per lo svolgimento del/i concerto/i

Genere

Gruppo/i coinvolto/i (ALLEGARE SCALETTA CON ORARI e biografie)

Il concerto viene realizzato

Si dispone già di autorizzazione COSAP? SI NO

Fascia oraria di realizzazione del concerto

10-12 15-18 18-20 20-24

Nome e cognome di un referente

Numero di telefono del referente

Email del referente

Sito web

Firma del referente per partecipazione
gratuita alla Festa della Musica

Data 

MODULO DI ISCRIZIONE ALLA FESTA DELLA MUSICA DI PARMA

21 GIUGNO 2013 - Vari luoghi della città

CONSENTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - Con l’invio del presente modulo si autorizzano gli organizzatori 
dell’evento al trattamento dei dati personali necessari sia alla promozione della Festa della Musica 2013 sia per essere 
contattati per definire gli aspetti organizzativi della giornata. L'interessato potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui 
all'art.7 del Decreto legislativo 196/2003Http://www.parlamento.it/parlam/leggi/deleghe/03196dl.htm. Ai sensi dell'articolo 13 
del Decreto legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 ("Codice in materia di protezione dei dati personali"), vi rendiamo le seguenti 
informazioni: DATI PERSONALI Per dato personale si intende qualunque informazione relativa a persona fisica o giuridica, 
ente o associazione (nel seguito: "l'interessato e/o utente") che consenta l'univoca identificazione, sia essa diretta o 
indiretta, dell'interessato. Per trattamento dei dati personali si intende la loro: raccolta, registrazione, organizzazione e 
conservazione; elaborazione, selezione, estrazione e raffronto;comunicazione e diffusione; modifica, blocco, cancellazione e 
distruzione.

esternamente     
al locale

all'interno del 
locale

NB: Sono a carico del gestore del locale i rapporti con i musicisti e qualunque onere 
connesso a SIAE ed ENPALS.

 LOCALI E ASSOCIAZIONI 


