
SOCIAL DAY _ 16 APRILE 2016 
DOCUMENTO DI ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMUNE DI VICENZA 

RIGUARDANTE GLI SPETTACOLI AMBULANTI 
(da consegnare ai referenti della propria scuola entro il 6 aprile) 

 
Lo Studente Artista dichiara di aver letto e accettato il seguente regolamento estratto dal sito web del 
Comune di Vicenza: 

 
Si considerano artisti di strada a scopo di esibizione i ballerini, i danzatori, i giocolieri, i madonnari, i 
mimi, i musicisti, i ritrattisti e i saltimbanchi. 

 
L’attività degli artisti di strada può essere liberamente svolta nel rispetto delle modalità dettate all’art. 
165 del Regolamento di polizia Urbana e Annonaria (con deliberazione C.C. n. 54 del 29.10.2013). 

 
Lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito, senza necessità di autorizzazione e di 
pagamento del canone di occupazione suolo pubblico (COSAP), su tutto il territorio comunale, isole 
pedonali e parchi pubblici inclusi, fatte salve le seguenti eccezioni: 

 
- immediate adiacenze di luoghi di cura, 
- case di riposo, 
- ospedali, 
- scuole in concomitanza con lo svolgimento dell’attività didattica, 
- luoghi di culto in concomitanza con lo svolgimento delle funzioni religiose. 

 
Le attività degli artisti di strada devono avvenire senza l’impiego di strumenti di amplificazione sonora. 
Nel corso dell'esibizione è altresì vietato l'impiego di uno o più animali di qualsiasi specie. 

 
L'eventuale raccolta delle offerte deve avvenire esclusivamente nel luogo dove si svolge l'esibizione, 
mediante contenitori posizionati a terra. 

 
Orari: lo svolgimento delle attività degli artisti di strada è consentito nei seguenti orari: 9.00-14.00 e 
15.30-23.00. 

 
Qualsiasi genere di esibizione musicale non deve avere durata superiore alle 2 ore nello stesso luogo. 
Trascorso tale termine gli artisti hanno l’obbligo di spostarsi in altro luogo a distanza non inferiore a 150 
metri.In ogni caso l'esibizione musicale degli artisti di strada non può svolgersi contemporaneamente 
a concerti, spettacoli, esposizioni organizzati da enti pubblici o soggetti privati autorizzati dal Comune, 
né creare intralci alla circolazione o alle attività commerciali. 

 
Lo/la studente/ssa Artista  (nome e cognome) 

 
 
 

Firma 

Si concorda inoltre: 

Che il progetto Social Day 2016 viene realizzato in collaborazione tra scuola, Progetto Sulla Soglia e 

Associazione Vulcano e che il presente accordo stabilisce in concreto le regole di ingaggio dell’Artista; 

Che il dirigente scolastico conferma l’adesione del proprio Istituto al Social Day 2016 e 

conferma che tale attività è inserita nel P.O.F. dell’Istituto; 

Che all’insegnante referente per conto dell’Istituto è stata consegnata la lista degli studenti partecipanti 

al Social Day 2016: in questo modo l’autorità scolastica è informata dei nominativi degli studenti e del 

luogo dove si svolge l’attività artistica; 

Che in caso di minore età dello studente, i genitori sono stati informati sul progetto e che gli 

stessi danno il loro permesso alla partecipazione del figlio/a tramite la sottoscrizione del presente 

accordo con i doveri che ne derivano; 

Che dall’attività non deriva un rapporto di lavoro e pertanto lo studente non è retribuito. Che Lo/la 

studente/ssa Artista si impegna a versare le offerte ottenute per la campagna di raccolta fondi Social 

Day 2016 in contanti agli studenti referenti della propria scuola. 

Che  lo  studente  è  assicurato  contro  gli  infortuni  in  quanto  l’attività  rientra  nel  P.O.F. 

dell’Istituto. 
 
 

a) Lo/la studente/ssa Artista  (nome e cognome) 
 
 

Firma 

 

b) Progetto Sulla Soglia 

con sede in Vicenza, Via dalla Scola, 255 – CF 95054360243 – posizione VIC.0018 

Settore Adulti - Albo comunale delle Organizzazioni di Volontariato Sociale _ 

rappresentato dal presidente De Preto Vania 
 

 

 

 
Informativa  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  sulla  “Tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  rispetto  al 
trattamento dei dati personali” si desidera informarVi che i Vostri dati personali saranno trattati solo da 
questa Associazione nello svolgimento di questo progetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata 
ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza. V’informiamo che questi 
dati potranno essere oggetto di trattamento con particolare riferimento a finalità promozionali. Titolare 
dei dati è progetto Sulla Soglia - Via Dalla Scola, 255_Vicenza e Associazione di Volontariato Vulcano 
Onlus - Strada Cartigliana 200_Bassano del Grappa (VI).



SOCIAL DAY _ 16 APRILE 2016 
SCHEDA DI ADESIONE AL PROGETTO 

(da consegnare ai referenti della propria scuola entro e non oltre l'11 aprile) 

 

 

CEDOLINO DI ACCORDO 
(da consegnare ai REFERENTI DEL SOCIAL DAY DELLA TUA SCUOLA ENTRO IL 6 APRILE)

COGNOME NOME

VIA 

TEL_ 

CLASSE 

@ MAIL_ 

 

 
 
 
 
SCUOLA 

COMUNE 

CELLULARE 

A) Lo/la studente/ssa: 

Nome e cognome dell’Artista di Strada     

Cellulare    

Indirizzo email   

 
Attività artistica scelta dallo studente/ssa_   

 
Orario di svolgimento dell’attività_  

-      Dichiaro di aderire al Social Day 2016  
Indirizzo completo del luogo dove lo studente/ssa svolgerà l’attività artistica  

-      Mi impegno a consegnare agli  studenti referenti  per  la mia scuola il modulo con                     
l’autorizzazione firmata dai genitori, valido anche per i maggiorenni, e il cedolino 
di accordo in cui si specifica luogo e modalità di realizzazione della prestazione
artistica.  

 
FIRMA STUDENTE 

A.1 ) Se svolgi l’attività artistica in coppia o in gruppo indica anche: 

- Nome e cognome dello studente/artista capogruppo   

- Cellulare dello studente/artista capogruppo   

- Classe e scuola dello studente/artista capogruppo   

- Numero studenti artisti del gruppo in totale
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI (da far firmare anche se maggiorenni)

 

Il   sottoscritto 
 

genitore   di 

 
B) Progetto Sulla Soglia 

con sede in Vicenza, Via dalla Scola, 255 – CF 95054360243 – posizione VIC.0018 

Settore Adulti - Albo comunale delle Organizzazioni di Volontariato Sociale _ 

rappresentato dal presidente De Preto Vania 
 

 

autorizza il proprio figlio a partecipare all’iniziativa “Social Day” che si terrà  in data 16 aprile 
2016,  coordinata  dal  Progetto  Sulla  Soglia  (Cooperativa  Sociale  Insieme  e  Cooperativa Sociale 
Tangram) in collaborazione con Associazione di Volontariato Vulcano. Il luogo di realizzazione 
dell’attività scelta sarà raggiunto autonomamente dagli studenti. Inoltre autorizzo progetto Sulla Soglia e 
Associazione Vulcano all’utilizzo delle immagini video che ritraggono il proprio figlio durante l’iniziativa 
per la realizzazione di un video riassuntivo dell’evento con uso anche esterno alla scuola. 

 
Firma studente                                                                        Firma genitore 
 

 

 

 

Informativa  ai  sensi  del  D.Lgs.  196/2003  sulla  “Tutela  delle  persone  e  altri  soggetti  rispetto  al 

trattamento dei dati personali” si desidera informarVi che i Vostri dati personali saranno trattati solo dal 

soggetto promotore nello svolgimento di questo progetto, nel rispetto della normativa sopra richiamata 

ed in osservanza dei principi di correttezza e tutela della Vostra riservatezza. V’informiamo che questi 

dati potranno essere oggetto di trattamento con particolare riferimento a finalità promozionali. Titolare 

dei dati è progetto Sulla Soglia - Via Dalla Scola, 255_Vicenza e Associazione di Volontariato Vulcano 

Onlus - Strada Cartigliana, 200_Bassano del Grappa (VI). 

 

                                                     
 

 

 
                                                                                REFERENTI SCUOLA 


