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Comune di Ascoli Piceno
Medaglia d’oro al valor militare per attività partigiana

Ufficio Turismo-Eventi

“ASCOLI ESTATE 2012”
Bando di idee
Il Comune di Ascoli Piceno, in vista della programmazione e della realizzazione del cartellone
degli eventi estivi 2012, denominato “Ascoli Estate 2012”
INVITA
tutti i soggetti interessati a presentare idee progettuali e proposte relative alla programmazione
generale degli eventi, manifestazioni e spettacoli da effettuarsi nel periodo ricompreso tra il
01/06/2012 ed il 09/09/2012 incluso. Si riportano di seguito criteri e modalità per la presentazione e
valutazione delle proposte suddette.
1. OBIETTIVO GENERALE DELLA PROGRAMMAZIONE




Attivare un programma organico di eventi, manifestazioni, incontri, spettacoli, attività,
da realizzarsi nel periodo dal 1/06/2012 al 09/09/2012 compreso, che coinvolga i
cittadini a livello propositivo, in sede di pianificazione e concreta realizzazione degli
eventi medesimi;
Promuovere la partecipazione dei gestori degli esercizi commerciali di aree omogenee,
quanto più ampie possibili, alla proposizione di eventi, sia legati a date specifiche (ad
esempio “Notte bianca”), sia aventi carattere di continuità nell’arco del suindicato
periodo.

2. OBIETTIVI SPECIFICI DELLA PROGRAMMAZIONE
A) Attività da attuarsi nel centro storico:
 privilegiare eventi destinati ad evidenziare la centralità della Giostra della Quintana,
intesa anche quale evento catalizzatore del flusso turistico;
 privilegiare eventi destinati alla valorizzazione delle festività in onore di S. Emidio in
raccordo con il Comitato;
 privilegiare le manifestazioni dal carattere culturale, anche legati alla storia ed alla
tradizione ascolana;
 privilegiare il coinvolgimento degli operatori commerciali ;
B) attività da svolgersi nelle aree al di fuori del centro storico:
 predisposizione di eventi di intrattenimento serali rivolti a residenti e turisti;
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privilegiare iniziative che vedano il coinvolgimento di una pluralità di organismi
operanti in ciascun ambito territoriale, così da farvi confluire anche i residenti dei
quartieri contigui;

3.
CRITERI DI MASSIMA VALEVOLI PER QUALSIVOGLI MANIFESTAZIONE,
INDIPENDENTEMENTE DALL’AMBITO TERRITORIALE DI EFFETTUAZIONE



limitazione ad una sola proposta per ciascun soggetto proponente;
privilegiare eventi che prevedono la sinergica operatività di una pluralità di
organizzazioni e/o associazioni;

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE
Possono concorrere alla presentazione delle proposte:
 ditte;
 associazioni, comitati , parrocchie, enti etc.
 consorzi, associazioni (anche non formalizzate) di soggetti di cui ai punti precedenti.
Ogni soggetto può presentare una sola proposta anche se relativa a più eventi.
5. MODI E TEMPI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere redatte utilizzando l’apposita modulistica (scheda di presentazione del
progetto scaricabile dal sito del Comune di Ascoli Piceno o disponibile in copia presso l’ufficio
Turismo Eventi), e dovranno essere inoltrate all’Assessorato Turismo-Eventi via mail (eventi@
comune.ascolipiceno.it) o via fax al n.0736-298308, entro il termine del 31 maggio 2012.
La scheda di presentazione dell' iniziativa deve essere completata in ogni sua parte.
6. VALUTAZIONE E GESTIONE DELLE PROPOSTE RICEVUTE
La valutazione e la selezione delle proposte secondo gli elementi sopra descritti avviene con
giudizio insindacabile dell’amministrazione comunale nel rispetto dei seguenti criteri di
massima:

a) potenzialità e valenza della proposta quale strumento di catalizzazione di presenze
di visitatori e turisti in città;
b) coerenza / rispondenza all’obiettivo generale (maggiore coerenza implica maggiore
positività di valutazione);
c) coerenza con gli obiettivi specifici (maggiore coerenza implica maggiore positività
di valutazione);
d) integrazione di più soggetti in un’unica proposta;
e) parte di cofinanziamento a carico del soggetto presentatore e parte richiesta al
Comune di Ascoli Piceno (maggiore quota a carico del proponente implica
maggiore positività di valutazione);
f) quantità di logistica (operai, attrezzature, ed altro) richiesta al Comune di Ascoli
Piceno (maggiore logistica a carico del proponente implica maggiore positività di
valutazione).
Si procederà all’esame dei progetti presentati coinvolgendo eventualmente anche il soggetto
proponente in modo tale da pervenire ad una formulazione definitiva di ogni singola proposta
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con possibilità di modificare e conformare il progetto stesso per renderlo compatibile alle
esigenze generali di programmazione, risorse finanziarie disponibili , logistica organizzativa
globale.
Il Comune di Ascoli Piceno si riserva la facoltà di non prendere in considerazione proposte che
vengano ritenute incompatibili con i criteri della programmazione generale e non siano
realizzabili per motivi logistici ed economico-finanziari.
7. PUBBLICItA’ E PROMOZIONE DEGLI EVENTI
Il Comune di Ascoli Piceno promuoverà le iniziative e gli eventi inseriti nella
programmazione secondo le proprie modalità operative; i soggetti proponenti pertanto, con la
presentazione della propria proposta autorizzano di fatto tale pubblicizzazione.
Qualora il soggetto promotore attivi proprie forme di pubblicità per promuover l’iniziativa
inserita nella programmazione ufficiale, è tenuto ad inserire su ogni tipologia di materiale prodotto,
anche digitale e web, quanto segue:
o il logo del Comune di Ascoli Piceno;
o la dizione “Iniziativa in collaborazione con il Comune di Ascoli Piceno –
Assessorato Turismo - Eventi
o il logo di “Ascoli Estate 2012 ”.
8. TRATTAMENTO DATI E INFORMAZIONI
Il contenuto ideativo e propositivo di ogni progetto è considerato riservato, quale proprietà
intellettuale del soggetto proponente, fino al momento della eventuale inclusione nella bozza di
programmazione, dal momento della eventuale inclusione nella bozza di programmazione cessano il
vincolo di riservatezza da parte del Comune e la proprietà da parte del presentatore, ed il contenuto
della proposta diviene accessibile anche a terzi.
I dati sensibili per i quali la normativa in essere prevede trattamenti specifici saranno trattati
secondo tale normativa, ed eventualmente inseriti in banche dati gestite dal Comune di Ascoli
Piceno; a tale fine:
 in applicazione del T.U. 196/2003 il titolare del trattamento dei dati personali è il
Comune di Ascoli Piceno – Servizio Turismo - Eventi dell' immagine della città;
 i dati personali forniti dai soggetti partecipanti saranno trattati esclusivamente per
finalità connesse all’espletamento del bando.
Per ulteriori informazioni consultare il sito del Comune di Ascoli Piceno
www.comune.ascolipiceno.it o contattare gli uffici dell’Assessorato agli Eventi (tel.0736-298216 0736-244971) ove è reperibile anche la modulistica di riferimento (scheda di presentazione
progetto).
Li, 21 maggio 2012
Il Dirigente
(Dr. Maurizio Cacciatori)
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