
CITTA’ DI VITERBO 

 

 
POLITICHE GIOVANILI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Art.1- Finalità dell’iniziativa 
Il Comune di Viterbo –Politiche Giovanili, intende valorizzare le risorse giovanili e 
promuovere libere espressioni artistiche. A tal fine ha deciso di organizzare la 
manifestazione “ Friday Night Fever”, aperto a tutti gli artisti che intendano partecipare 
nelle varie forme di spettacolo e d’arte per dare vita ad una forma più completa di creatività 
partecipata. 
La manifestazione che avrà come tema principale quello del ritorno agli anni 70 e 80, sarà 
comunque aperta anche a performance contemporanee. 
La manifestazione  si svolgerà dalle ore 21,30 del 12 Settembre alle ore 5.00 del 13 
Settembre 2014 ed avrà luogo  nelle varie piazze della città di Viterbo. 
I progetti selezionati beneficeranno per la loro realizzazione della gratuità delle locations e 
saranno ampiamente divulgati attraverso i canali di comunicazione istituzionale del Comune 
di Viterbo. 
 
Art.2 – Proponenti 
La selezione è aperta a tutti gli artisti  che potranno concorrere individualmente o in gruppo. 
 
Art.3 – Tipologie di proposte artistiche 
E’ possibile proporre esclusivamente le seguenti discipline: 

• Performance musicali ( anche opere prime) – disco music –musica anni 70/80 –Jazz 
– classica – musica latino- americana –; 

• Rappresentazioni teatrali ( anche opere prime) con  particolare riferimento agli anni 
70/80; 

• Rassegne di arti visive ( pittura, scultura , fotografia) 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO  
PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE 

ARTISTICHE DA INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE 
“FRIDAY NIGHT FEVER” 12/13  SETTEMBRE 2014 



Non sarà possibile presentare progetti che prevedano  la realizzazione di allestimenti 
complessi ed  il noleggio di strumentazione a carico dell’Amministrazione Comunale, 
ulteriori rispetto a quanto indicato al successivo articolo 4. Non sarà inoltre possibile 
accogliere progetti che prevedano in generale costi aggiuntivi per la Amministrazione. 
Si riportano di seguito le caratteristiche richieste per le diverse tipologie di proposta: 
 
PERFORMANCE MUSICALI: 

• Indicare il nome e le generalità del cantante o del gruppo musicale ( inclusi i 
recapiti del portavoce e le date di nascita di tutti i membri). 

• Accludere un CD contenente almeno due brani tratti dal repertorio che si intende 
proporre. 

• Ove possibile accludere n.1 DVD contenente il video della performance relativa 
all’esecuzione di uno dei brani eseguiti nel CD. 

• Descrivere dettagliatamente il progetto musicale, includendo i titoli dei brani, gli 
autori, i testi e tutti gli elementi che possano chiarire le modalità di svolgimento e 
le persone coinvolte. 

• Inviare una scheda tecnica per la esecuzione della performance musicale con 
l’elenco degli strumenti musicali. 

 
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI 

• Indicare il nome e le generalità dell’attore/attrice o della compagnia ( inclusi i 
recapiti del portavoce e le date di nascita di tutti gli attori). 

• Descrivere dettagliatamente il progetto teatrale, includendo il titolo, l’autore, la 
durata del testo, ove possibile, e tutti gli elementi che possano chiarire le modalità 
di svolgimento e le persone coinvolte. 

• Ove possibile, accludere un DVD contenente una riproduzione e/o foto di scena 
del progetto o di altri progetti già realizzati, ove disponibili. 

• Inviare una scheda tecnica per la realizzazione della rappresentazione teatrale o 
performance individuale. 

 
RASSEGNE DI ARTI VISIVE 

• Indicare il nome e le generalità dell’artista/degli artisti ( inclusi i contatti del 
proponente o del portavoce nel caso di gruppo). 

• Nel caso di un progetto curatoriale,indicare il nome e le generalità del curatore ( 
inclusi i contatti) oltre ai nomi e le date di nascita degli artisti coinvolti nel 
progetto. 

• Descrivere dettagliatamente il progetto espositivo. 
• Inviare le immagini in DVD delle opere che si intendono esporre (o similari nel 

caso di opere in via di realizzazione)oppure indicare di un sito internet ove sia 
possibile vedere le opere dell’artista/degli artisti coinvolti. 

• Inviare una scheda tecnica per la realizzazione del progetto espositivo 
 

Art.4 – Localizzazione e caratteristiche dello spazio dedicato alla manifestazione. 
L’evento “ Friday Night Fever” avrà luogo nelle seguenti piazze e vie: 

a) Piazza Fontana Grande 
b) Piazza del Gesù 



c) Piazza S.Carluccio 
d) Piazza del Plebiscito 
e) Piazza delle Erbe 
f) Ultima parte di Corso Italia ( a partire dalla Chiesa del Suffragio fino a Piazza del 

Teatro) 
g) Piazza del Teatro 

 
Nelle piazze sopra indicate saranno posizionati dei palchi e degli impianti fonici;  
 
L’uso di queste strutture sarà a titolo gratuito per tutti gli artisti singoli o gruppi 
selezionati attraverso la presente procedura.Le spese SIAE  saranno a carico della 
Amministrazione Comunale mentre gli eventuali oneri per ulteriori allestimenti  
saranno a carico dell’artista partecipante. 
Per ciascun evento l’ingresso sarà gratuito. 
 
Art.5 –Commissione di valutazione 
Alla valutazione delle opere presentate sarà preposta una Commissione di valutazione 
nominata successivamente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
La Commissione selezionerà i partecipanti sulla base del materiale artistico inviato dagli 
stessi. I criteri di valutazione saranno i seguenti: 
 
CRITERIO        PUNTEGGIO 
1) Originalità della proposta               20 
2)Curriculum                 20 
3)Qualità artistica della proposta              15 
4) Fattibilità della realizzazione e/o                                            10          

adeguatezza della proposta alla location 
5) Costo                  35   
        
PUNTEGGIO COMPLESSIVO      100 
 
. 
Le graduatorie finali di merito, saranno approvate con determinazione del Dirigente dell’ 8° 
Settore e pubblicate sul sito istituzionale alla sezione avvisi. 
A seguito della approvazione di ciascun progetto, gli artisti utilmente classificati nella 
graduatoria saranno contattati per la definizione dei dettagli organizzativi, le date e le 
modalità di utilizzo dello spazio dell’evento. 
L’amministrazione Comunale, si riserva di inserire  artisti  di particolare rilievo in 
campo nazionale. 
Art.6 – Modalità di iscrizione 
La domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta da tutti gli artisti proponenti, 
scaricabile dal sito www.comune.viterbo.it alla voce avvisi con allegato il materiale 
richiesto all’art.3 ed il curriculum del/i proponenti dovrà pervenire all’ufficio protocollo del 
Comune di Viterbo –Via Ascenzi 1, in busta chiusa recante la dicitura “ NON APRIRE: 
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE ARTI STICHE DA 
INSERIRE NELLA MANIFESTAZIONE –FRIDAY NIGHT FEVER ,  12/13 



SETTEMBRE 2014” indirizzata al Dirigente dell’8° Settore –, entro e non oltre le ore 
12.00 del 23/08/2014 
Non saranno prese in considerazione le domande giunte tardivamente e quelle non corredate 
dalla prescritta documentazione. 
Il presente avviso non è vincolante per la Amministrazione Comunale che si riserva la 
discrezionalità di non realizzare la manifestazione o singoli eventi, qualora si presentassero 
circostanze,contingenze e condizioni ritenute ostative. 
 
Art.7- Trattamento dati 
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.lgs 
n.196/2003 “ Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modifiche. 
Art.8 – Informazioni 
Il presente Avviso Pubblico, approvato con Determinazione Dirigenziale n. 3058 del 
31/07/2014 del Dirigente dell’8° Settore –, è pubblicato integralmente sul sito Internet  del 
Comune di Viterbo – www.comune.viterbo.it. alla sezione Avvisi 
Responsabile del procedimento : Dott.Alfredo Fioramanti  
e-mail  segreteriaottavosettore@comune.viterbo.it -per informazioni telefonare ai numeri 
0761/348341 –Cinzia Burla –0761348326 – Leonardo De Angeli. 
 
Art.9 –Allegati 
N.1 modelli di domanda 
 
 
                                                                      Il Dirigente 
      Dott.Alfredo Fioramanti 
       
 
 
 


