SediciTrenta 2021
libera creatività giovanile
scheda di adesione
Nome dell’iniziativa

Nome del gruppo

Associazione formale C.F./P.IVA _

_

Gruppo informale
Numero dei componenti

_

Età media dei componenti
I componenti del gruppo/associazione sono:
•

In n.

_ residenti nel Comune di Treviso

•

In n.

_ iscritti ad un istituto superiore o facoltà universitaria della città

•

In n.

_ professionalmente occupati in città

Dati del Referente 1
Cognome e Nome
Recapito telefonico
e-mail
Dati del Referente 2
Cognome e Nome
Recapito telefonico
e-mail
Presentazione Gruppo Informale/Associazione
(Chi siete? Di cosa vi occupate? Cosa sapete fare? Quali sono le vostre esperienze? Avete già partecipato al bando SediciTrenta?)

_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________
Contatti Social
_

_

_

_

_

_

Descrizione dell’iniziativa (presentante il vostro evento in 5 righe. Fate capire cosa volete realizzare.)
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ _
_____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Fasi di sviluppo del progetto

Fase 1-Descrizione e obiettivi (Descrizione dettagliata del progetto)
OPZIONE A-in presenza

OPZIONE B (online)

Target (a chi vi rivolgete?)
_

_

_

_

_

_

Se l’evento prevede la somministrazione di bevande alcoliche, gli organizzatori dovranno
OBBLIGATORIAMENTE prevedere una campagna di sensibilizzazione al consumo consapevole.
In seguito, descrivere le azioni in merito

Per gli eventi in presenza, gli organizzatori dovranno OBBLIGATORIAMENTE garantire il rispetto delle
normative vigenti anti COVID19.
In seguito, descrivere le azioni in merito

Fase 2-Programmazione (Quando faccio cosa: colorare le caselle in base ai tempi di realizzazione delle attività)
attività
Permessi/autorizzazioni
Realizzazione volantino e stampa
Promozione
Ingaggio di artisti/esperti esterni al
gruppo

Mag

Giu

Lug

Ago

Sett

ott

Realizzazione dell'attività
Relazione al Comune e richiesta
corrispettivo
Altro:
Fase 3-Piano delle spese (Cosa mi serve? Materiali? Tecnici? Dispositivi per la sicurezza?)
Materiali necessari per la realizzazione del progetto

(la disponibilità dipende dall'ordine temporale della
richiesta in caso di concomitanza di più eventi in città; la prenotazione definitiva va compilata dopo l’approvazione del
progetto su apposita modulistica del Comune di Treviso)

N. ____ Sedie in plastica verdi con braccioli (max 830)
N. ____ Sedie in plastica blu senza braccioli con struttura metallica e gancio di collegamento (max 345)
N. ____ Sedie tipo scolastico in plastica marrone senza braccioli con struttura metallica (max 33)
N. ____ Tavoli in plastica colore bianco mt. 0,80 x 0,80 (max 25) - N.B. smontabili ma non impilabili
N. ____ Tavoli in legno con struttura in metallo m. 1,00 x 1,00 (max 13)
N. ____ Set composto da n. 1 tavolo in legno m. 2,20x0,80+2 panchine in legno m. 2,20x0,25 (max 8 set)
N. ____ Gazebi m. 3,00x3,00 (max 7) con n. pareti per gazebo
N. ____ Gazebi m. 4,00x4,00 (max 7) con n. pareti per gazebo
N. ____ Transenne basse m. 2,00 (max 44)
N. ____ Transenne basse m. 2,50 (max 64)
N. ____ Transenne alte m. 3,50x2,50h (max 12)
PEDANA MODULARE: dim (m): lar x prof (min 2x2; max 6x6); H 0,30 (standard)
PALCO MODULARE: dim (m): lar x prof (min 4x2; max 8x6); H tra 0,70 e 0,80 (standard)
con n. scalette (max 2) e parapetto su tre lati (standard);

Piano economico (allegare preventivi se già in possesso)
Materiale/Servizio
Uscita/costo

Totale uscite/costi

entrata

€

Autofinanziamento ipotizzato

€

€

Sponsorizzazioni stimate

€

€

€

€

€

€

€

€

Corrispettivo richiesto al comune: € _
Fase 4-Tempi
DATA REALIZZAZIONE INIZIATIVA
Data realizzazione (opzione 1)
Da (gg/mm/aa)

A (gg/mm/aa)

Data realizzazione (opzione 2)
Da (gg/mm/aa)

A (gg/mm/aa)

Totale entrate

€

entrate-uscite=

€

Durata dell’evento (da 1 a max 15 giorni – indicare le date e i giorni della settimana previsti)
Lunedì
Martedì

Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato

Domenica
Lunedì

Martedì
Mercoledì

Giovedì
Venerdì

LOCATION (indicare le caratteristiche ideali della location per l'evento/iniziativa)
OPZIONE A- in presenza

OPZIONE B- online (descrivi i canali digitali che utilizzerete)

Data
Firma (1)

_

Firma (2)

_
Consenso per acquisizione e trattamento dati personali (art. 13 GDPR)

Il/La richiedente, compilando e sottoscrivendo il presente modulo:
rilascia il suo consenso al Trattamento dei dati in esso indicati al fine della partecipazione al progetto SediciTrenta
anno 2019;
dichiara di aver preso visione dell'informativa, resa ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n.
679/2016;
dichiara di aver preso visione del Disciplinare operativo per la concessione in uso temporaneo di locali scolastici e di
accettare integralmente quanto in esso riportato;
dichiara di essere a conoscenza che la mancata sottoscrizione del presente modulo equivale al rifiuto del consenso al
Trattamento dei dati per cui ogni attività verrà annullata.

Sabato
Domenica

