
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi, spettacoli ed 
stagione estiva 2021. 
 
 
Il Comune di Floridia intende acquisire proposte di eventi, spettacoli e iniziative da inserire nel 
programma delle manifestazioni estive che saranno realizzate nel periodo luglio 
2021. 
 
L’iniziativa viene assunta al principale scopo di promuovere le realtà del territorio locale, 
valorizzando le capacità artistiche e culturali dei cittadini floridiani.
 
Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale ovvero non preclude 
all’Amministrazione la possibilità di includere nel cartellone eventi e/o iniziative diverse o 
ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza di quanto sotto indicato.
 
Contenuto delle proposte 
 
Le proposte da inserire nel calendario degli eventi estivi dovranno 
contributo allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del territorio. Il contenuto delle 
stesse dovrà riguardare le seguenti attività:
1. eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche d
noti nel campo artistico, con proposte di singoli o più eventi;
2. eventi live musicali e contest, musical;
3. eventi folkloristici, festival, manifestazioni di danze e musiche popolari ed internazionali;
4. manifestazioni sportive; 
5. manifestazioni culturali; 
6. manifestazioni tematiche; 
7. mostre; 
8. notte bianca con eventi enogastronomici e/o commerciali straordinari;
9. rassegne cinematografiche; 
10. rassegne teatrali; 
11. arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e di 
 
I luoghi individuati per realizzare gli eventi sono: il Centro storico, le Piazze e la Villa comunale.
 
I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con la descrizione 
dettagliata della manifestazione da realizzare.
 
L’Amministrazione comunale, per la realizz azione del programma di eventi relativo al periodo 
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intende acquisire proposte di eventi, spettacoli e iniziative da inserire nel 
programma delle manifestazioni estive che saranno realizzate nel periodo luglio 

viene assunta al principale scopo di promuovere le realtà del territorio locale, 
valorizzando le capacità artistiche e culturali dei cittadini floridiani. 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale ovvero non preclude 
razione la possibilità di includere nel cartellone eventi e/o iniziative diverse o 

ulteriori rispetto a quelle pervenute in forza di quanto sotto indicato. 

Le proposte da inserire nel calendario degli eventi estivi dovranno apportare un significativo 
contributo allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del territorio. Il contenuto delle 
stesse dovrà riguardare le seguenti attività: 
1. eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche d
noti nel campo artistico, con proposte di singoli o più eventi; 
2. eventi live musicali e contest, musical; 
3. eventi folkloristici, festival, manifestazioni di danze e musiche popolari ed internazionali;

8. notte bianca con eventi enogastronomici e/o commerciali straordinari; 

11. arte di strada, attrazioni, spettacoli viaggianti e di animazione ed intrattenimento itinerante.

I luoghi individuati per realizzare gli eventi sono: il Centro storico, le Piazze e la Villa comunale.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con la descrizione 
anifestazione da realizzare. 

L’Amministrazione comunale, per la realizz azione del programma di eventi relativo al periodo 

COMUNE DI FLORIDIA 
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Manifestazione di interesse per la realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per la 

intende acquisire proposte di eventi, spettacoli e iniziative da inserire nel 
programma delle manifestazioni estive che saranno realizzate nel periodo luglio - settembre 

viene assunta al principale scopo di promuovere le realtà del territorio locale, 

Il presente avviso non è vincolante per l’Amministrazione comunale ovvero non preclude 
razione la possibilità di includere nel cartellone eventi e/o iniziative diverse o 

apportare un significativo 
contributo allo sviluppo culturale e alla promozione turistica del territorio. Il contenuto delle 

1. eventi di musica e/o spettacolo di notevole qualità con il coinvolgimento anche di personaggi 

3. eventi folkloristici, festival, manifestazioni di danze e musiche popolari ed internazionali; 

animazione ed intrattenimento itinerante. 

I luoghi individuati per realizzare gli eventi sono: il Centro storico, le Piazze e la Villa comunale. 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda di partecipazione con la descrizione 

L’Amministrazione comunale, per la realizz azione del programma di eventi relativo al periodo 



luglio - settembre 2021, metterà a disposizione i seguenti servizi: 
   suolo pubblico (Centro storico, le Piazze e la Villa comunale); 
   utenze elettriche comunali (ove presenti); 
    palco;   
   spese SIAE.   
 
Le domande di partecipazione dovranno essere inviate all'indirizzo: 
protocollo@comune.floridia.sr.it con  la dicitura: “Avviso Pubblico Manifestazione di interesse 
per l’organizzazione e la realizzazione di eventi, spettacoli ed iniziative per la stagione estiva 
2021” entro il 02/07/. 
 
Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi  all' Ufficio Turismo e Spettacolo 
sito in via IV Novembre n. 79 I piano o telefonare al n. tel. 0931-920249. 
 
        Floridia                                                                      IL SINDACO 
           Marco Carianni 


