
ALLEGATO B) - Allegato da compilare in tutte le sue parti dal soggetto 
attuatore della singola proposta di festival e da consegnare alla Provincia nel cui 
territorio si svolge il festival (l’allegato si compone di n. 4 schede) 
 
N.B. Nel caso di più festival riuniti sotto un unico titolo e con un unico soggetto 
beneficiario del contributo regionale, ciascun soggetto attuatore della singola 
proposta di festival dovrà compilare le schede 2) 3) e 4), mentre la scheda 1) sarà 
compilata dal soggetto beneficiario del contributo e capofila del progetto proposto. 



PROGETTO LOCALE “LA TOSCANA DEI FESTIVAL” ANNO 2014   

“LdA PROMOZIONE E SOSTEGNO AI FESTIVAL DI INTERESSE  REGIONALE” 

 SCHEDA N. 1 – ISTANZA DI CONTRIBUTO  

In caso di esenzione indicare 
   il riferimento normativo 
 

Il sottoscritto_________________________________nato a _____________________il 
__________________ 
C.F._______________________________________ in qualità di legale rappresentante 
del__________________________________________________________C.F._______________________  
con  natura giuridica di: 

[  ] Ente non commerciale    [  ] O.N.L.U.S.    [  ] Ente commerciale      [  ] Ente pubblico  

con riferimento al progetto locale “La Toscana dei Festival” nell’ambito del quale presenta istanza di 
contributo per un importo pari ad euro …................................. per la realizzazione del festival  denominato 
“……………………...............” 
(N.B parte da compilare solo nel caso di più festival riuniti sotto un unico titolo) 
che al suo interno comprende le seguenti proposte progettuali: 
…....................................; …....................................; …....................................; 
e che si sviluppa complessivamente in un arco temporale non superiore a 75 giorni; 

 

DICHIARA 

sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della 
decadenza dal beneficio ottenuto, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, che il soggetto da lui rappresentato: 
•rispetta le disposizioni di cui all’art. 20 della Legge della Regione Toscana n. 65 del 29.12.2010 
“Disposizioni relative a soggetti privati destinatari di contributi ordinari da parte della Regione”; 
•(Barrare una sola opzione fra a) e b) e in quest'ultimo caso specificare) 
a) [   ] è soggetto alla  ritenuta Ires del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/73); 
b) [   ] non è soggetto alla ritenuta Ires del 4% (ex art. 28 D.P.R. 600/73) in quanto: 

[ ] il richiedente non svolge attività commerciale e il contributo è percepito per 
l'esercizio di attività diverse da quelle di cui all'art. 51 D.P.R. 917/86 (Testo unico sulle 
imposte sui redditi); 
[  ] il richiedente è una Onlus in base all'art. 16 del D.lgs. 460/97; 
[  ] Altro (specificare il riferimento legislativo fiscale di esenzione) ________________ 

 

In caso di accoglimento della presente istanza di contributo, si richiede l'accreditamento dello 
stesso su conto bancario con il seguente codice IBAN: 
 
IT …................................................................................................................................. 

 

_______________________                                                          ____________________ 
Data                                                                           Il Legale rappresentante 

                                                                                                                 (allegare copia documento di identità) 
 
 
 

 



 

PROGETTO LOCALE  “LA TOSCANA DEI FESTIVAL” ANNO 201 4 

“LdA PROMOZIONE E SOSTEGNO AI FESTIVAL DI INTERESSE  REGIONALE “  

SCHEDA N. 2 – DICHIARAZIONI  

 

Il sottoscritto_________________________________nato a _____________________il 
__________________   C.F._______________________________________ in qualità di legale 
rappresentante 
del__________________________________________________________C.F.______________________  
con  natura giuridica di: 

[  ] Ente non commerciale    [  ] O.N.L.U.S.    [  ] Ente commerciale       [  ] Ente pubblico  

con riferimento al progetto locale “La Toscana dei Festival” nell'ambito del quale presenta alla valutazione 
della Regione Toscana  la proposta di festival denominato “…………………………..”   

 
PRESO VISIONE DI QUANTO PREVISTO DA:  

� la legge regionale n. 21 del 25 febbraio 2010, ed in particolare, la lettera b), comma 2 
dell’articolo 39 “Forme del sostegno regionale” e l’articolo 40 “Criteri di 
ammissibilità e di valutazione dei progetti”; 

� il regolamento di attuazione n. 22/R del 6 giugno 2011, ed in particolare il comma 4 
dell’articolo 15 “Requisiti specifici di ammissibilità al sostegno finanziario dei 
progetti nel settore dello spettacolo”; 

� il Piano della cultura 2012/2015, approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 
55 del 11 luglio 2012, ed in particolare, il Progetto locale “La Toscana dei Festival” e 
la relativa “LdA Promozione e sostegno ai festival di interesse regionale”; 

� la delibera della Giunta regionale che approva le linee di attuazione per l’anno 2014 
del Progetto locale “La Toscana dei festival”; 

� l’informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003, Codice in materia dei dati personali; 
 

DICHIARA CHE IL PROGETTO DI FESTIVAL PROPOSTO A FIN ANZIAMENTO:  

� è  alla …………... edizione continuativa e che le ultime tre edizioni sono state 
realizzate dal soggetto da me rappresentato ; 

� è sottoscritto dal direttore artistico e dal direttore organizzativo [  ] o dal solo 
direttore artistico nel caso in cui le due funzioni siano svolte dalla stessa persona [    ] 
(barrare una sola opzione); 

� si svolge  in un arco temporale non inferiore a 3 giorni e non superiore a 40 giorni in 
uno o più spazi di un territorio omogeneo sotto il profilo progettuale; 

� presenta almeno n. 5 spettacoli (in caso di festival singoli) [  ], almeno n. 10 
spettacoli (nel caso di più festival riuniti sotto un unico titolo e che presentino uno 
sviluppo progettuale organico e sinergico rispetto alla singola specifica offerta 
culturale) [    ] (barrare una sola opzione); 

� presenta almeno n. 1 spettacolo prodotto o coprodotto per il festival (in caso di 
festival singoli)   [    ], almeno n. 2 spettacoli prodotti o coprodotti per il festival (nel 
caso di più festival riuniti sotto un unico di titolo e che presentino uno sviluppo 
progettuale organico e sinergico rispetto alla singola specifica offerta culturale) [   ] 
(barrare una sola opzione); 

� presenta almeno n. 1 spettacolo in prima nazionale e/o internazionale o assoluta (in 
caso di festival singoli) [ ], almeno n. 2 spettacoli in prima nazionale e/o 



internazionale (nel caso di più festival riuniti sotto un unico di titolo e che presentino 
uno sviluppo progettuale organico e sinergico rispetto alla singola specifica offerta 
culturale) [    ] (barrare una sola opzione); 

� sarà realizzato con almeno il 50% (sul costo totale del festival) di risorse proprie del 
soggetto realizzatore; 

 
DICHIARA INOLTRE 

sotto la propria responsabilità, consapevole degli effetti penali per dichiarazioni mendaci, 
falsità in atti ed uso di atti falsi ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, oltre che della 
decadenza dal beneficio ottenuto, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base 
della dichiarazione non veritiera, che il soggetto da lui rappresentato: 

• svolge  da almeno tre anni attività nel settore dello spettacolo dal vivo; 
• ha sede  operativa stabile da almeno tre anni nel territorio della regione Toscana; 
• svolge attività  le cui finalità, previste nell’atto costitutivo, siano rivolte alla promozione e 

diffusione dello spettacolo dal vivo; 
• svolge attività di natura professionale e nel rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro 

della categoria. 
 
 

 
 

_______________________                                                          ____________________ 
Data                                                                           Il Legale rappresentante 

                                                                                                                    (allegare copia documento di identità soltanto se diversa da 
                                       quella allegata alla scheda n. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROGETTO DI INIZIATIVA LOCALE “LA TOSCANA DEI FESTI VAL” ANNO 2014 

 LdA PROMOZIONE E SOSTEGNO AI FESTIVAL DI INTERESSE  REGIONALE  

SCHEDA N. 3 - SCHEDA IDENTIFICATIVA DEL SOGGETTO E DELLE ATTIVITA’  

 
N.B. Nel caso in cui il soggetto realizzatore del festival sia un Ente pubblico la presente scheda 
deve essere riempita solo nella Sezione A – Anagrafica. Le istruzioni per la compilazione della 
scheda che segue sono pubblicate on line sul sito della regione nelle pagine dello spettacolo. 

SEZIONE A ANAGRAFICA 
 

A.1 Denominazione 
 
O con personalità giuridica 
 

A.2 Forma giuridica  
 
Soggetto (barrare una sola 
opzione) 

O con personalità giuridica O privo di  personalità 
giuridica 

 
Codice fiscale Partita Iva N. matricola Inps N. matricola Enpals 
    
 

A.3 Anno di prima costituzione |__|__|__|__| 
 

A.4  Natura del soggetto 
O esclusivamente pubblica O esclusivamente privata O mista pubblico privata 
 
Specificare la denominazione dei componenti (da non compilarsi nel  caso in cui i componenti siano 
persone fisiche) 
 
 
 

A.5 Sede legale 
 

Indirizzo………….……………………….………………………………………………………………………. Numero 

civico…………Località……………………..CAP……………….. Comune ………………………………….. 

Provincia ……………..Telefono……………. Fax……….. E-mail  …………….Sito web………………… Indirizzo 

Posta elettronica certificata………………………………………. 

 



 

A.6 Sede operativa  

Data dalla quale il soggetto ha la sede operativa nella Regione Toscana ……………………………    …………. 

Data di inizio attività nella sede operativa attuale, cui si riferiscono i dati successivi……………………………… 

Indirizzo………….……………………….………………………………………………………………………. Numero 

civico…………Località……………………..CAP……………….. Comune ………………………………….. 

Provincia ……………..Telefono……………. Fax……….. E-mail  …………….Sito web………………… Indirizzo 

Posta elettronica certificata………………………………………. 

A.7 Residenza presso un teatro o altro spazio di sp ettacolo  

(N.B. Compilare solo nel caso in cui il soggetto re alizzatore del festival disponga di uno spazio in r esidenza 
attestato da apposita convenzione o altra documenta zione)   
 

Teatro o spazio di spettacolo presso il quale il soggetto ha la residenza  DAL…………. AL ……….. 
(indicare la data di inizio e fine della convenzione o altro atto che regola il rapporto con il proprietario dello 
spazio) 
 

Indirizzo………….……………………….………………………………………………………………………. Numero 

civico…………Località……………………..CAP……………….. Comune ………………………………….. Provincia 

……………..Telefono……………. Fax……….. E-mail  …………….Sito web………………… Indirizzo Posta elettronica 

certificata………………………………………. 

A.8 Legale rappresentante 
 

Nome………….……………………. Cognome .……………..…….….…… Telefono …………..……….…….  

E.mail ……………………………..……………. 

A.9 Referente operativo 
 

Nome………….……………………. Cognome .……………..…….….…… Ruolo ricoperto all’interno 

dell’ente/organizzazione ……………………………………….. Telefono …………..……….……...   Cellulare 

………………………….  E.mail  ……………………………..……………. 

 



SEZIONE B INFORMAZIONI RELATIVE AI RESPONSABILI 

B.1 Responsabile organizzativo 
Nome………….……………………. Cognome .……………..…….….…… Telefono …………..……….……...   Cellulare 

………………………….  E.mail  ……………………………..……………. 

 

B.2  Responsabile amministrativo 
Nome………….……………………. Cognome .……………..…….….…… Telefono …………..……….……...   

Cellulare ………………………….  E.mail  ……………………………..……………. 

 
 
 

SEZIONE C INFORMAZIONI SUL SOGGETTO REALIZZATORE 
DEL FESTIVAL 

C.1 Descrizione del soggetto   (Max 1.500 caratteri)  

 

 

 

 

 

 

C.2  Finalità, da atto costitutivo , rivolte alla promozione e diffusione 
dello spettacolo dal vivo (Max 1.500 caratteri)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

C.3 Relazioni con Enti/organizzazioni  

 no 

(se sì, indicare la tipologia del rapporto) 
 
 

 
 

C.4 Partecipazione a reti e network regionali, nazi onali e internazionali  
 

 no 

(se sì, indicare la tipologia del rapporto) 
 
 

 

C.5 L’ente ha ricevuto contributi, negli anni 2011- 2012- 2013, da parte 
dell’Unione Europea?  

 no 

(se sì, indicare anno, progetto finanziato e importo) 
 

Anno Progetto Finanziato Importo 
   
   
   
   
 
 
 

C.6 L’ente ha ricevuto contributi, negli anni 2011- 2012- 2013, da parte 
del Ministero per i Beni e le Attività Culturali? 
 no 

(se sì, indicare anno, categoria e importo) 
 

Anno Categoria Importo 
   
   
   
   

 
 
 
 



C.7 L’ente ha ricevuto contributi, negli anni 2011- 2012- 2013, da parte 
dello Stato (escluso Ministero per i Beni e le Atti vità Culturali)?  

 no 

(se sì, indicare anno, progetto finanziato, Ministero e importo) 
 

Anno Progetto Finanziato Ministero Importo 
    
    
    
    
 

C.8 L’ente ha ricevuto contributi, negli anni 2011- 2012- 2013 da parte 
della Regione Toscana?  

 no 

(se sì, indicare anno, settore, titolo del progetto regionale e importo) 
 

Anno Settore Titolo progetto regionale Importo 
    
    
    
    
 

C.9 L’ente ha ricevuto contributi, negli anni 2011- 2012- 2013 da parte di 
Enti Locali Territoriali?  

 no 

(se sì, indicare anno, ente, progetto finanziato e importo) 
 

Anno Progetto Finanziato Ente Locale Importo 
    
    
    
    
 



 

SEZIONE D INFORMAZIONI RELATIVE ALLA/E SEDE/I 
STABILE DELL’ENTE 
 

Proprietà Gestione Utilizzo 
Pubblica Privata Pubblica privata 

Uffici     
Locali per prove     
Altro     
Sedi di spettacolo (da compilare solo a cura dei soggetti che gestiscono direttamente e stabilmente una sede di 
spttacolo) 
1.______________     
2.______________     
3.______________     
4.______________     
5.______________     
 
Dati relativi alla/e sala/e della/e sede/i stabile/i di spettacolo (n.b. compilare nel caso in cui il soggetto realizzatore del 
festival gestisca direttamente uno spazio, sede di spettacoli, aperto al pubblico) 
 
 

Sale di spettacolo 
aperte al pubblico 

N. posti Titolo di godimento  
(es. affitto, 

comodato, proprietà 
ecc.) allegare copia 

dell’atto  

Periodo di 
godimento  (indicare 
la data di inizio e la 

scadenza) 

Data di scadenza 
agibilità 

     
     
     
 



 

SEZIONE E -  ATTIVITA’ DEL SOGGETTO  
Riportare i dati riferiti all’attività complessiva dell’anno precedente l’istanza di contributo 

 

ATTIVITA’ ANNO 2013  
 
N.B. La scheda deve essere compilata nelle parti relative alle attività che il soggetto ha svolto 
nell’annualità precedente a quella della richiesta di contributo. 

 

E.1 Ambiti di attività del soggetto realizzatore de l festival  

(possibile risposta multipla) 

 
 

Spettacolo dal vivo Categoria 
/Attività 

Lirica Musica Danza Prosa Teatro 
ragazzi 

Produzione      

Ospitalità      

Festival      

Laboratorio e 
attività formative 

     

Altre attività      

 

E.2  Attività di produzione  

(N.B. Nelle tabelle che seguono devono essere indicati dati relativi ad un'attività di produzione 
eventualmente realizzata al di fuori dell'attività di festival.  In caso di coproduzione indicare solo la 
parte di propria competenza in base agli accordi di coproduzione) 

 
 

Titolo, autore 
regista, coreografo, 
direttore/esecutori 

Categoria 
(lirica, 
danza, 
musica, 
prosa, 
teatro 

ragazzi, 
teatro di 
strada, 

teatro di 
figura) 

Nuova 
produzione Ripresa Soggetto 

Coproduttore 

N. 
elementi 
impiegati 

N. 
giornate 

lavorative 

Oneri 
sociali 
versati 
(euro) 

N. 
Recite 

         
         
         
         
 
 



 

Rappresentazioni 
Nella propria 

sede 

In altre sedi 
della Regione 
diverse dalla 

propria 

In altre regioni 
italiane 

All’estero Totale 

n. 
Rappresentazioni 
gratuite 

     

n. presenze 
(gratuite) 

     

 
n. 
Rappresentazioni 
a pagamento 

     

n. ingressi a 
pagamento 

     

n. ingressi gratuiti  
 

     

Incassi (a lordo di 
iva) 

     

 
 
 

E.3 Attività di ospitalità  

(N.B. Nelle tabelle che seguono devono essere indicati i dati relativi ad un'attività di ospitalità 
eventualmente realizzata al di fuori dell'attività di festival. ) 

 

Titolo 

Categoria (lirica, danza, 
musica, prosa, teatro 

ragazzi, teatro di strada, 
teatro di figura) 

Soggetto 
Ospitato Italiano/Estero N. giornate 

recitative N. R recite 

      
      
      
      

 
Rappresentazioni Dalla regione 

Da altre regioni 
italiane 

Dall’estero Totale 

n. Rappresentazioni gratuite     
n. presenze (gratuite)     
 
n. Rappresentazioni a 
pagamento 

    

n. ingressi a pagamento     
n. ingressi gratuiti  
 

    

Incassi (a lordo di iva)     
 

 
 
 
 
 
 
 
 



E.4 Festival  

(N.B. Nel campo denominazione indicare il titolo della singola proposta di festival e nel caso di più festival 
riuniti sotto un unico titolo specificare anche quest’ultimo) 

 
Denominazione del Festival Responsabile Artistico 

 
  

 
Anno Prima edizione Periodicità (annuale, biennale) 

 
 
 

 

Periodo di svolgimento 
 
 

Luogo/luoghi di svolgimento 

Dal  Al   
 

 

 
 
Dettaglio spettacoli prodotti o ospitati nel Festiv al – Edizione 2013 

Titolo 

Categoria (lirica, danza, 
musica, prosa, teatro 

ragazzi, teatro di 
strada, teatro di figura) 

Produzioni Ospitalità N. Spettacoli 

  Nuova Ripresa Italiana Estera  
       
       
       
       
 
 

E.5 Laboratori/attività formative 
 

Titolo e descrizione 
laboratorio/attività 

formativa 
Personale docente Destinatari Periodo di svolgimento 

    
    
    
 
 

Titolo Laboratorio/Attività 
formativa 

Ore totali N. partecipanti 

   
   
   
   
 
 

E.6 Altre Attività: Attività all’estero 
 

E. 6. a  Descrizione dell’attività all’estero 
 

 



E. 6. b Paesi di destinazione 

 

 

E. 6. c Soggetti ospitanti 
 
 
 
 

E.7 Altre Attività: Formazione del pubblico 
 
 

Tipologia N. Iniziative 
Ore complessive per tipologia di 

iniziativa 
Incontri   

Presentazioni spettacoli   
Seminari   

Laboratori   
Altro   

Totale Iniziative   
 



 
 
 
 

SEZIONE F RISORSE UMANE DEL SOGGETTO 
 
 
 

 Risorse umane – dati consuntivi  
Indicare le risorse umane complessivamente impiegate nell’anno 2013. In caso di coproduzioni indicare solo 
le quote di propria competenza in base agli accordi di coproduzione. 
 

F.1  Personale amministrativo/organizzativo  
Tipologia contratto N. Persone N. Contratti 

A tempo indeterminato   
A tempo determinato   
Occasionale (fino a 30 giorni)   
Contratto di scrittura   
Contratto a progetto   
Professionale   
Totali   

 

F.2  Personale artistico  
Tipologia contratto N. Persone N. Contratti 

A tempo indeterminato   
A tempo determinato   
Occasionale (fino a 30 giorni)   
Contratto di scrittura   
Contratto a progetto   
Professionale   
Totali   
 

F.3  Personale tecnico  
Tipologia contratto N. Persone N. Contratti 

A tempo indeterminato   
A tempo determinato   
Occasionale (fino a 30 giorni)   
Contratto di scrittura   
Contratto a progetto   
Professionale   
Totali   

 

F.4  Altro Personale 
Tipologia contratto N. Persone N. Contratti 

A tempo indeterminato   
A tempo determinato   
Occasionale (fino a 30 giorni)   
Contratto di scrittura   
Contratto a progetto   
Professionale   
Totali   



 

F.5  Dati Complessivi anno 2013  
Oneri Enpals 

complessivamente 
versati nel 2013 dal 
soggetto compilatore 

della scheda 

Oneri Inps, Inail , ecc 
complessivamente 
versati nel 2013 dal 
soggetto compilatore 

della scheda 

Costo complessivo 
del personale 

N. giornate Enpals 
complessive 

    
    
 
 
Note: indicare eventuali note esplicative sui dati sulle risorse umane - N.B. Nel caso che al pagamento degli 
oneri  sociale provveda  un soggetto terzo dal qual e è stato acquistato un servizio che ricomprenda an che tale 
adempimento, specificarlo nelle note, indicando il soggetto.  
 
 

 
 



 
 

SEZIONE G BILANCIO DEL SOGGETTO  
Riportare i dati consuntivi riferiti al triennio precedente alla richiesta di contributo  

 
Ricavi 2011 2012 2013 

a) Proventi da contributi    
Stato    
Regione    

Di cui Regione – Settore spettacolo    
Di cui Regione- altri settori    

Province    
Comuni e/o Comunità montane    
Unione Europea    
Altri soggetti pubblici    
Fondazioni Bancarie    
Altri soggetti privati    
Altro    
Totale proventi da contributi    

b) Ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni  

   

Biglietti e abbonamenti    
Ricavi da vendita di propri spettacoli a 
cachet e a percentuale 

   

Quote di coproduzione    
Vendita progetti con fatturazione    
Entrate da attività di laboratorio e/o 
formazione 

   

Vendita programmi / cataloghi/ 
mechandising 

   

Sponsorizzazioni    
Altri Proventi da vendite e prestazioni    
Totale ricavi dalle vendite e dalle 
prestazioni 

   

c) Altre entrate    
Quote associative, offerte, erogazioni e 
liberalità 

   

Altre entrate (specificare)    
Totale Ricavi da altre entrate    

TOTALE COMPLESSIVO RICAVI 
(a+b+c) 

   

 



 

Costi 2011 2012 2013  
a) Costi personale    
Costi del personale contrattualizzato 
(tempo determinato, indeterminato, a 
progetto, di scrittura, ecc) 

   

Oneri sociali versati    
Costo del personale – prestazione 
occasionale con ritenuta d’acoto 

   

Costi del personale con Partita Iva      
Totale Costo del Personale    

b) Costi di produzione spettacoli    
Quote di coproduzione    
Costi di allestimento    
Altro (specificare)    
c) Costi di ospitalità    
Cachet    
Viaggi ristorazione alloggio    
d) Costi di organizzazione    
Acquisto servizi da soggetti terzi    
Allestimenti    
Altro (specificare)    
e) Costi attività di laboratorio e 
formazione 

   

Materiali e supporti vari    
Altro    
f)  Costi di Promozione e pubblicità    

g) Altre tipologie di costi (specificare)    

h) Spese di funzionamento e 
gestione  

   

Affitto locali    
Utenze    
Cancelleria ecc.    
Altri oneri di gestione (quote 
ammortamento interessi passivi 
consulenze legali e fiscali oneri 
straordinari, imposte e tasse) 

   

TOTALE COMPLESSIVO COSTI  
(a+b+c+d+e+f+g+h)  

   

 

2011 2012 2013 G.1 Risultato di esercizio 
   

 
 
 
 
 
 
 

 



 

PROGETTO LOCALE  “LA TOSCANA DEI FESTIVAL” ANNO 201 4 

“LdA PROMOZIONE E SOSTEGNO AI FESTIVAL DI INTERESSE  REGIONALE “  

SCHEDA N. 4 - SCHEDA PROGETTO 

 
 
1. Titolo del Festival  
 
N.B. Indicare il titolo della singola proposta di festival e nel caso di più festival riuniti sotto un 
unico titolo specificare anche quest’ultimo 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Soggetto attuatore 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Altri eventuali soggetti coinvolti nell’attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Durata del festival  
 
N.B. Indicare il periodo esatto di svolgimento del festival  
 
 



 
5. Luogo/luoghi di svolgimento  
 
 
 
 
 
 
 
6. Spettacoli in programma 
 
N.B. Devono essere chiaramente evidenziate le produzioni o coproduzioni per il festival e le prime 
nazionali, internazionali o assolute. Trattandosi infatti di requisiti di ammissibilità, la mancata 
indicazione di tali elementi comporterà la non ammissibilità alla valutazione della proposta di 
festival. 
 
 
Titolo rappresentazione 

e indicazione del 
soggetto realizzatore 
(compagnia,singolo 

artista..) 

Categoria (lirica, danza, 
musica, prosa, teatro 

ragazzi, teatro di strada, 
teatro di figura) 

Produzioni Ospitalità 
N. 

Spettacoli 

  
 

Nuova Ripresa Italiana Estera  

  
 

     

  
 

     

  
 

     

  
 

     

 
 

      

 

 
7. Qualità del progetto artistico/culturale, obiettivi perseguiti e modalità di attuazione   
 
N.B. In questa sezione devono essere evidenziati gli elementi qualificanti il progetto 
culturale/artistico e il carattere di innovazione della manifestazione, con particolare riferimento 
agli aspetti legati alla multidisciplinarietà, ricerca di nuovi linguaggi, contaminazione dei generi, 
collaborazioni con soggetti di livello nazionale e internazionale, presenza di iniziative collaterali 
che contribuiscono ulteriormente a qualificare ed arricchire l’offerta culturale del festival. Devono 
inoltre essere specificate le finalità che si intende raggiungere attraverso la realizzazione del 
festival e fornire una breve descrizione delle modalità attraverso le quali il festival viene realizzato 
(produzioni, ospitalità, concorsi, laboratori per il pubblico, stage per giovani artistici, fasce di 
pubblico da intercettare, ecc.). In calce deve essere apposta la firma del direttore artistico e del 
direttore organizzativo o del solo direttore artistico nel caso in cui le due funzioni coincidano. 

 
 
 
 
 
 



8. Sinergie e collaborazioni con il più ampio ambito turistico 
 

N.B. In questa sezione devono essere descritti gli interventi e le azioni che legano l'attività del 
festival a progettualità sviluppate nel più ampio ambito turistico e di promozione del territorio 
toscano. La descrizione di tali interventi ed azioni deve essere accurata e dettagliata in fase di 
previsione progettuale 2014 e debitamente documentata nella successiva fase di presentazione del 
consuntivo del festival. 
 
 
 
 
 
 
9. Sintetica descrizione della direzione artistica con allegato curriculum vitae 

 
 
 
 
 
 
 
10. Risorse umane, artistiche, tecniche ed organizzative impiegate  

 
 

N.B. In questa sezione deve essere riportata la previsione sul personale che verrà impiegato nella 
realizzazione del festival anno 2014 e di cui di cui il soggetto organizzatore è titolare della 
posizione previdenziale e assicurativa. 

 
 
Personale amministrativo/organizzativo 

Tipologia contratto N. Persone N. Contratti Durata contratto 
A tempo indeterminato    
A tempo determinato    
Occasionale (fino a 30 giorni)    
Contratto di scrittura    
Contratto a progetto    
Professionale    
Totali    

 
Personale artistico 

Tipologia contratto N. Persone N. Contratti Durata contratto 
A tempo indeterminato    
A tempo determinato    
Occasionale (fino a 30 giorni)    
Contratto di scrittura    
Contratto a progetto    
Professionale    
Totali    

 
 
 



Personale tecnico 
Tipologia contratto N. Persone N. Contratti Durata contratto 

A tempo indeterminato    
A tempo determinato    
Occasionale (fino a 30 giorni)    
Contratto di scrittura    
Contratto a progetto    
Professionale    
Totali    

 
11. Dati spettatori 
 
 

Dati spettatori, spettacoli e incassi edizione 2013  Totali 
N. complessivo degli spettacoli  
Spettatori ingresso gratuito  
Spettatori ingresso a pagamento  
Incassi (a lordo di iva)  
 
 
 

Dati spettatori, spettacoli e incassi edizione 2012  Totali 
N. complessivo degli spettacoli  
Spettatori ingresso gratuito  
Spettatori ingresso a pagamento  
Incassi (a lordo di iva)  



 
12. Sostenibilità del piano economico-finanziaria  

 
SINTESI DI BILANCIO DI PREVISIONE DEL FESTIVAL ……………………. EDIZIONE 2014 1 
 

ENTRATE  IMPORTI EURO  

Contributo richiesto alla Regione Toscana nell’ambito del progetto “La 
Toscana dei festival” Anno 2014 LdA “Promozione e sostegno ai festival di 
interesse regionale”  
N.B. Percentuale ammissibile: Max 50% del costo totale del progetto di festival 
 

 
…..……………….. 

 

Altri contributi da settori regionali diversi dallo  Spettacolo (specificare settore e 
nell’ambito di quale progetto) 
- …………………………………………….. 
- ……………………………………………. 
- ……………………………………………. 
Totale  

 
 

…………………….. 
…………………….. 
……………………... 
…………………….. 

Contributi di enti locali (specificare come segue) 
- Provincia di …………………………………… 
- Comune di …………………………………….. 
- Altro …………………………………………… 
Totale  

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

Contributi statali  
- MIBAC 
- altro Ministero …………………………………………….. 
Totale  

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
Contributi della Comunità europea (indicare nell’ambito di quale progetto) 
 
Totale 

 
………………….. 

 
………………….. 

 
Totale dei contributi pubblici  

 
………………….. 

  

 
Incassi da sbigliettamento 

 
..………………. 

Sponsorizzazioni di soggetti privati (specificare gli sponsor) 
- …………………………………………….. 
- ……………………………………………... 
- …………………………………………….. 

 
………………. 
………………. 
………………. 

Altre entrate (specificare) 
- Quote di coproduzione 
- …………………………. 
- …………………………. 
Totale 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
Totale risorse proprie 

 
…………………. 

 

 
TOTALE DELLE ENTRATE  

 
………………… 

                                                 
1 Il bilancio previsionale deve chiudere in pareggio 
 



 

USCITE IMPORTI EURO  
 

COSTI DIRETTI PER LA REALIZZAZIONE DEL FESTIVAL 
Costi di ospitalità 

- Chacet spettacoli ospitati nell’ambito del festival 
- Ospitalità (Spese viaggi, ristorazione e alloggio) 
- Altro (specificare)………………………………………….. 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

Costi di produzione 
- Personale artistico, tecnico, organizzativo e amministrativo  
- Oneri sociali 
- Quote di coproduzione 
- Spese di allestimento (scene, costumi, noleggio, ecc.) 
- Altro (specificare) ………………………………………….. 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

Costi di organizzazione 
- Acquisto servizi da soggetti terzi 
- Personale tecnico, organizzativo e amministrativo 
- Allestimenti 
- Altro (specificare) ……………………………………………………. 

 
………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
Costi direzione artistica 

 
………………….. 

 
Costi di realizzazione eventi collaterali (es. mostre, master class ecc.) 

 
………………….. 

 
 
Costi di comunicazione, pubblicità e promozione 

 
………………….. 

 
SIAE 

 
………………….. 

 
Costi funzionamento e gestione  direttamente collegati alla realizzazione del 

festival 
- Affitto locali 
- Utenze 
- Spese di amministrazione 
- Altro (specificare)……………………………………………………. 

 
 

………………….. 
………………….. 
………………….. 
………………….. 

 
COSTI GENERALI 

- Costi personale proprio (oneri sociali compresi) di cui il soggetto richiedente è 
titolare della posizione previdenziale e assicurativa e di propri locali e 
attrezzature  
N.B. Percentuale ammissibile: Max 20% sul costo totale del progetto di festival 

 
 

…………………. 

 
TOTALE GENERALE DELLE USCITE  

 
………………….. 

  
  

 
 
 
 
 
 



  


