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CALL PER ARTISTI DI STRADA
"Festa della Befana in Piazza Navona" - edizione 2018/2019
1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019

OGGETTO
Tra il giorno 1 dicembre 2018 e il 6 gennaio 2019 in Piazza Navona si svolgerà la tradizionale "Festa della Befana
in Piazza Navona•. nell'ambito della quale, ai sensi della Memoria di Giunta Capitolina del giorno 1 giugno 2018,
n. 42, "Linee guida per la disciplina dello svolgimento della Festa della Befana in Piazza Navona·, il Dipartimento
Attività Culturali è chiamato, altresl, a coadiuvare il Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive
nell'organizzazione dello svolgimento di attività di spettacolo attraverso il coinvolgimento degli Artisti di Strada.
La presente ca/I è, pertanto, volta alla predisposizione di un calendario di spettacoli di Artisti di Strada da tenersi
in Piazza Navona nell'ambito della manifestazione de qua.
CHI PUÒ PARTECIPARE
Possono partecipare gli Artisti di Strada iscritti nell'apposito Registro di Roma Capitale, di cui alla deliberazione
dell'Assemblea Capitolina del 12 aprile 2012, n. 24, "Approvazione Nuovo Regolamento per l'Arte di Strada.
Abrogazione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 3 aprile 2000•.
Per esigenze legate alla tipologia di programmazione che si ritiene opportuno promuovere, anche in riferimento
alle restanti attività previste nell'ambito della Festa, nonchè alla migliore tutela di Piazza Navona, saranno esclusi
coloro che esercitano l'Arte di Strada nelle seguenti figure: burattinaio, esoterico, fachiro, madonnaro, mangiatore
di fuoco, spraylface painting artist. statua vivente. Pertanto, qualora nella fase di iscrizione al Registro siano state
opzionate dagli artisti unicamente figure comprese tra quelle elencate, non sarà per loro possibile partecipare alla
presente calt. in caso contrario, sarà per loro possibile partecipare con spettacoli rientranti nelle restanti figure
ammesse.
Si specifica, altresì, che saranno ammessi unicamente spettacoli privi di emissioni sonore o con emissioni sonore
limitate, di cui all'art. 1, punto 2), della summenzionata deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 24/2012.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Gli spettacoli si terranno nel periodo 1 dicembre 2018 - 6 gennaio 2019 nelle n. 2 aree adiacenti alla Fontana dei
Quattro Fiumi in Piazza Navona, opportunamente indicate nella planimetria allegata (Allegato 1), nel rispetto della
distanza di sicurezza di 10 metri dalla medesima emergenza monumentale e mediante l'occupazione di uno
spazio scenico di raggio non superiore a 5 metri.
Non saranno previsti allestimenti (es. palco, pedana, luci, amplificazione), né sarà possibile prevederne a cura
degli Artisti di Strada.
Ogni Artista di Strada:
potrà esibirsi, per un massimo dì 2 ore al giorno·
potrà esibirsi in una delle seguenti fasce orarie (1 fascia oraria = massimo 2 ore):
h 10/12, h 12/14, h 14/16, h 16/18, h 18/20, h 20/22;
potrà esibirsi per un massimo di 6 giorni.
Ai sensi della deliberazione dell'Assemblea Capitolina n. 24/2012, si specifica che gli spettacoli:
non dovranno conOiggere con il regolare svolgimento delle restanti attività previste a Piazza Navona
nell'ambito della medesima "Festa della Befana in Piazza Navona";
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non dovranno essere correlati ad alcun messaggio o promozione pubblicitaria, né potranno essere
collocate sul sito strutture, manifesti o altri mezzi a fini pubblicitari, estranei allo specifico svolgimento dello
spettacolo, o dal carattere politico;
non potranno coinvolgere minori - fatto salvo il coinvolgimento di volontari dal pubblico accompagnati da un
adutto, e minori autorizzati dalle autorità competenti -, nonché animali vivi o imbalsamati.
Inoltre. ai sensi della medesima deliberazione, l'Artista di Strada:
è chiamato a praticare il proprio lavoro con decoro e dignità;
non potrà richiedere il pagamento di compensi di qualsiasi natura, né assumere atteggiamenti, gestuali o
verbali, di petulanza o insistenza, essendo l'eventuale offerta economica da parte del pubblico libera;
risponde, per tutta la durata della sua esibizione, della pulizia dello spazio utilizzato e di eventuali
danneggiamenti a luoghi. cose e persone se direttamente procurati dall'artista durante la performance,
trovando applicazione l'art. 11 della deliberazione de qua in ordine all'inosservanza delle norma
regolamentare di cui trattasi.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare sarà necessario inviare all'indirizzo mail manifestazioni.cultura@comune.roma.it, entro e non
oltre le ore 12.00 di venerdì 16 novembre 2018, il Modulo di adesione (Allegato 2).
CRITERIO PER LA CALENDARIZZAZIONE
Il criterio per la calendarizzazione degli spettacoli è l'ordine di arrivo del Modulo di adesione (Allegato 2),
mediante il quale gli Artisti di Strada indicheranno, tra l'altro. giorni e orari richiesti per lo svolgimento dei propri
spettacoli. Faranno fede il giorno e l'ora di ricezione delle mail all'indirizzo di posta elettronica suindicato. A fronte
dell'inoltro di più mail da parte di ciascun Artista di Strada, farà fede il Modulo di adesione inviato in prima istanza,
ad eccezione dei casi in cui il nuovo inoltto sia stato richiesto dall'Amministrazione Capitolina per incompletezza
elo non intelligibilità.
Qualora non si possano garantire giorni e orari richiesti poiché oggetto di domande di partecipazione pervenute
precedentemente, si procederà alla calendarizzazione sulla base delle ulteriori preferenze espresse nel
medesimo Modulo di adesione. L'amministrazione si riserverà di accogliere le preferenze nei limiti delle
disponibilità esistenti.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati dei quali Roma Capitale entra in possesso a segutto della presente ca/I verranno trattati nel rispetto della
normativa vigente in materia di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196. "Codice in materia di
protezione dei da/i personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento
(UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95146/CE".
Si informa che:
a) il titolare del trattamento è il Sindaco di Roma Capitale;
b) il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale;
c) il responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Daniela De Angelis (ordinanza della Sindaca del 22
maggio 2018, n. 92);
d) i dati personali forniti saranno trattati per le finalità inerenti la presente ca/I e per finalttà di monitoraggio e
valutazione d'impatto delle iniziative culturali promosse dall'Amministrazione Capitolina;
e) i dati personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle finalM
per le quali sono raccolti e trattati;
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f) l'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di
revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso
prestato prima della revoca;
g) l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per le protezione dei de/i personali;
h) il consenso al trattamento dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione alla presente ca/I:
i) i l trattamento dei dati sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali.
PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI
La pubblicità della presente ca/I sarà garantita mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.comune.roma.it,
sezione Bandi, avvisi e concorsi della struttura Dipartimento Attività Culturali.
Del calendario definitivo verrà data comunicazione, successivamente al termine ultimo per l'invio del Modulo di
adesione, ai soggetti utilmente inseriti nella programmazione.
Richieste di informazioni potranno essere inviate all'indirizzo mail manifestazioni.cultura@comune.roma.it.

Il Direttore

(vincenzo vasto/a)
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MODULO DI ADESIONE
"Festa della Befana in Piazza Navona" - edizione 2018/2019
1 dicembre 2018- 6 gennaio 2019

Il sottoscritto, in qualità di partecipante alla ca/I per Artisti di Strada inserita nell'ambito della "Festa della
Befana in Piazza Navona•, che si terrà nella citata Piazza dal giorno 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019:
nome e cognome ________________________________
nato a _____________L_J il _________
residente a _____________ _( _)
in via/piazza _________________ n. ___ CAP _____
codice fiscale __________________________________
telefono (indicare il recapito al quale si vuole essere contattati) ________________
indirizzo mail ---------------------------------
Anno e numero di protocollo dell'iscrizione al Registro degli Artisti di Strada di Roma Capitale:
Genere/i previsto/i nella medesima iscrizione: __ _____________________
CHIEDE
di partecipare alla cali per Artisti di Strada inserita nell'ambito della "Festa della Befana in Piazza Navona·,
promossa dal Dipartimento Sviluppo Economico e Attività Produttive, che si svolgerà nella citata Piazza dal
giorno 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019;
DICHIARA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000,
n. 445, ·resto unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa. (Testo A)' e consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
44512000 per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci, quanto segue:
a) di essere regolarmente iscritto al Registro degli Artisti di Strada di Roma Capitale;
b) di aver letto il testo della cali e di accettarlo in ogni sua parte;
c) che sui contenuti delle attività proposte non esiste alcun diritto vantato da terzi, previsto e tutelato dalla
normativa vigente in materia di diritto d'Autore, manlevando espressamente Roma Capitale da ogni e
qualsiasi responsabilità al riguardo;
d) di prowedere e farsi carico di tutti gli oneri collegati alla propria partecipazione.
Il sottoscritto dichiara, inoltre, di acconsentire al trattamento dei dati personali nel rispetto di quanto previsto
dal Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, ·codice in materia di protezione dei dati personali, recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direl/iva 95146/CE",
nonché di essere informato che:
a) il titolare del trattamento è il Sindaco di Roma Capitale;
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b) il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Attività Culturali di Roma Capitale;
c) il responsabile della protezione dei dati è la dr.ssa Daniela De Angelis (ordinanza della Sindaca n. 92
del 22 maggio 2018);
d) i dati personali forniti saranno trattati per le finalità inerenti la presente ca// e per finalità di monitoraggio
e valutazione d'impatto delle iniziative culturali promosse dati'Amministrazione Capttolina;
e) i dati personali forniti saranno conservati per il periodo di tempo necessario al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati;
f) l'interessato ha dir illo di chiedere al tnolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limttazione del trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati, nonché di
revocare in qualsiasi momento il consenso senza pregiudicare la licettà del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca:
g) l'interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per fa protezione dei dati personali;
h) il consenso al trattamento dei dati personali è requisito necessario per la partecipazione alla presente

ca/I;

i) il trattamento dei dati sarà effettuato con modalità infonnatizzate e/o manuali.

Con la solloscrizione della presente, autoriZ.Za Roma Capitale. nell'ambito dell'iniziativa de qua, a eventuali
riprese audio, video e fotografiche della rappresentazione artistica e alla diffusione delle stesse a soli scopi
infonnativi, promozionali, di archivio e di documentazione, senza previsione di alcun compenso in tal senso.

Si trasmettono a seguire le preferenze espresse in merito a giorno e fascia oraria del proprio spettacolo/giorni
e fasce orarie dei propri spettacoli:
Genere/i spellacolo/i: ______________________________
Breve/i descrizione/i:---------------------------------

3
4
5
6
• GIORNO: es. 3 dlcemb,e: è pos.sibilé prevedere un massimo di 6 giorni:
.,. FASCIA h: per ciascun giorno indicam una dt!Ué seguenti fasce orarie h 10112, n 12114, h 14116, h 16118, h 18120, h 201'22;
.-.. SPETTACOLO h; inc:Jicare l'orario esatto dello spenaeolo, anche se coincidente con la fascia oraria Indicata

Qualora non possano essere garantiti giorno e fascia oraria richiesta/giorni e fasce orarie richieste poiché già
oggetto di domande di partecipazione pervenute precedentemente, si trasmette l'ulteriore preferenza
espressa/si trasmettono le ulteriori preferenze espresse:
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h10/12
h12/14

h10/12
h12/14

h10/12
h12/14

h10/12

h10I12

h10/12

h10112

h12114

1112/14

h12/14

h12/14

h14116
h14/16
h14116
h14/16
h14/16
h14116
h14/16
lun 1---1-1 mar 1---+--I mer 1-----1--1 giov 1---+--1 ven 1---+--I sab 1-----1--1 dom 1----+--I
h16/18
h16I18
h16118
h16/18
h16/18
h16118
h16118
h18/20

h18120

h18/20

h18/20

h18120

h18/20

h18120

h20/22

h20122

h20122

h20/22

h20122

h20/22

h20/22

NOTE (eventuali):
• Inserire una X nelle celle di colore grigio per indicare la preferenza per una specifica fascia oraria dì un determinato
giorno settimanale. Si possono esprimere più preferenze.

------� li _________
Firma.____ _______
(Allogare copia del documento di identità del so ttoscrittore, in corso di validità)

Rom, Ca.pilate
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