
ESTATE RIPOLESE 2018

MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER ASSOCIAZIONI, ENTI E GRUPPI CULTURALI
INTERESSATI A ESSERE INSERITI IN UN CALENDARIO DI EVENTI PRESSO IL

CAPOLUOGO NEL PERIODO 11 GIUGNO – 31 AGOSTO 2018

L'Amministrazione  Comunale,  con  l'obiettivo  di  diversificare  e  implementare  l'offerta
culturale  rivolta  alla  Comunità  e  ri-vitalizzare  luoghi  della  socialità  e  spazi  urbani  non
pienamente fruiti  presso Bagno a Ripoli  capoluogo,  sta  organizzando un calendario  di
eventi estivi denominato “Estate Ripolese”, per il periodo 11 giugno – agosto 2018.

Rispetto  alle  edizioni  precedenti  nel  corso  delle  quali  il  programma è  stato  costituito
tramite  proposte  dirette  pervenute  dalle  associazioni,  per  il  2018  intende  procedere
attraverso la presente manifestazione d'interesse per realizzare un calendario più ricco e
organico.

Pertanto tutte le associazioni, istituzioni e realtà culturali interessate a co-progettare con
l'Amministrazione il calendario di eventi estivo denominato “Estate Ripolese”, sono invitate
a presentare il loro progetto culturale utilizzando la scheda allegata, da compilare in ogni
sua  parte  e:-  inviare  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  comune.bagno-a-
ripoli@postacert.toscana.itentro  lunedì  4  giugno  2018,  con  oggetto  “Manifestazione
d'interesse  Estate Ripolese 2018. C.a. Dott. Fabio Baldi”;oppure  consegnare brevi manu
in busta chiusa entro le 13 del  4 giugno all'Ufficio Relazioni  con il  Pubblico (orario di
apertura: lunedì, mercoledì e venerdì: 8.00 – 13.00; martedì e giovedì: 8.00 – 12.00, 14.30
– 18.00) , con oggetto “Manifestazione d'interesse  Estate Ripolese 2018. C.a. Dott. Fabio
Baldi”.

Si precisa che:

 la scelta dei progetti da inserire nel programma dell' Estate Ripolese è a insindacabile
giudizio dell'Amministrazione Comunale;

 il Comune riconoscerà il solo rimborso per le eventuali spese tecniche (es.  service);
saranno  a  carico  dell'Amministrazione  l'organizzazione  logistica  degli  eventi,  la
comunicazione degli stessi, gli oneri SIAE;

 gli eventi dovranno svolgersi nel periodo 11 giugno – 31 agosto 2018 a Bagno a Ripoli
capoluogo,  preferibilmente presso Piazza della Pace o il  Giadino I  Ponti,  nel  tardo
pomeriggio o in orario serale.

Bagno a Ripoli, 18 Maggio 2018 Il Dirigente Area 4

dr Fabio Baldi
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