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Comune di Olbia: Bando pubblico erogazione contributi
ordinari Associazioni culturali, senza scopo di lucro,
operanti nel territorio comunale - anno 2019

[1]

Categoria:
Servizi per il sociale [2]
Fonte:
Comune di Olbia [3]
Sono aperti i termini per la presentazione delle domante di contributo a favore delle
Associazioni Culturali, senza scopo di lucro, operanti ne territorio comunale - anno 2019.
Sono ammesse apresentare domanda di contrubuto le sole associazioni culturali che
rispettino i seguenti requisiti:
- i cui atti costitutivi e/o statuti siano stati redatti nella forma dell’atto pubblico o della scrittura
privata autenticata o registrata;
- abbiano sede o svolgano la loro attività nel territorio del Comune di Olbia;
- siano state costituite e registrate da almeno n.° 2 anni solari antecedenti l’anno di riferimento
del contributo; 2 - svolgano la loro attività in uno o più dei seguenti ambiti/discipline culturali
omogenee: - Musica: concerti ed intrattenimenti di musica (classica, jazz, pop, acustica,
tradizionale sarda, folk, etc.);

- Teatro: spettacoli e rassegne teatrali, teatro per bambini, teatro di strada, teatro comico,
teatro di burattini;
- Danza: festival, spettacoli di danza, intrattenimenti e allestimenti per la pratica della danza;
- Cinema: rassegne cinematografiche, proiezioni;
- Arti e cultura della comunicazione: mostre, seminari, incontri formativi su materie artistiche
(arti visive, grafiche e artigianato artistico);
- Animazione: animazioni per bambini, per giovani, per le famiglie e gli anziani, spettacoli di
strada, attività circensi;
- Percorsi educativo-formativi per bambini ed adolescenti: recupero degli antichi giochi e
mestieri, corsi presso fattorie degli animali, corsi di pet therapy; - abbiano organizzato nel
biennio 2017/2018, almeno n.° 4 manifestazioni, aperte al libero ingresso del pubblico
(gratuite o a pagamento), il cui svolgimento sia comprovato da adeguata rassegna stampa e/o
da dichiarazione di soggetti terzi (quali istituti scolastici, o altri enti pubblici);
Le domande dovrano permenire entro le ore 12 del 28/02/2019
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bando.pdf [4]
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