Regolamento per la partecipazione a FiRiv2016
Il comitato promotore di Firenze RiVista, festival delle riviste fiorentine e toscane, si è aperto sin dall’inizio
al variegato mondo della cultura fiorentina e toscana. Per questo, nella seconda edizione di Firenze RiVista,
si è dotato di queste semplici regole per ampliare ulteriormente la partecipazione all’iniziativa da parte di
tutte quelle riviste interessate a farlo, senza sacrificare l’organizzazione e il coordinamento necessari alla
buona riuscita dell’evento. Alla base di Firenze RiVista c’è l’idea che il fare rete, il costruire connessioni fra
queste realtà, sia uno scopo da perseguire attraverso e oltre il festival stesso per accrescere l’impatto di
ognuno di noi e di tutto il gruppo.
1) Firenze RiVista è aperta alla partecipazione di riviste, cartacee e online, fanzine, blog, case editrici,
radio e web radio, profit o non-profit, che si occupino di informazione, cultura, letteratura,
questioni sociali, cinema e altri media, intesi nel senso più ampio di ognuno di questi termini e
attive nell’area fiorentina e/o toscana.
2) Per partecipare a Firenze Rivista 2016 è necessario fare domanda utilizzando il modulo in calce a
questo regolamento tassativamente entro e non oltre il 01/09/2016. Domande pervenute
successivamente non saranno prese in considerazione. Firenze RiVista si terrà nei giorni del 23, 24
e 25 settembre 2016.
3) Come per la scorsa edizione, il festival è realizzato in economia, utilizzando per quanto possibile le
forze dei partecipanti e operando sulla base dei principi di efficienza e cooperazione. Per questo,
abbiamo previsto la seguente modalità di partecipazione:
i partecipanti dovranno assicurare la propria presenza nei giorni del festival un’ora prima
dell’inizio della programmazione e fino alla conclusione delle attività giornaliere al proprio stand
espositivo/tavolo sul quale potranno esporre i materiali che desiderano e procedere alla vendita
e/o raccolta fondi nelle modalità ritenute più opportune, rispettando la normativa vigente. A fronte
dello spazio espositivo, i partecipanti contribuiranno alle spese del festival come segue:
a) Verseranno direttamente e contestualmente alla domanda di partecipazione un contributo di
€65,00 a copertura parziale delle spese di organizzazione; oppure
b) assicureranno al festival uno sponsor da loro contattato che si impegni, a fronte della visibilità
nei materiali comunicativi del festival, a versare un contributo/donazione di almeno 100€ al
festival entro e non oltre il 01/09/2016. In mancanza del contributo entro la data stabilita, il
partecipante sarà tenuto a versare direttamente i 65€.
4) Ai fini della trasparenza, si informa che le riviste che compongono il comitato promotore non
verseranno la quota di €65,00, a fronte di un impegno nell’organizzazione e nella promozione nei
mesi precedenti al festival. Il comitato potrà richiedere ai partecipanti, su base volontaria e senza
pregiudizio per quanto sopra, di collaborare in alcuni ruoli specifici (per es. ufficio stampa, grafica e
aggiornamento sito web, social media manager, ecc.) a seconda delle loro capacità e disponibilità.
5) Tutti i partecipanti diffonderanno tramite i propri canali informativi, social media, ecc., i materiali
comunicativi prodotti prima e durante il festival.
6) Il comitato si impegna a rendicontare in maniera trasparente le spese sostenute per il festival a
tutti i partecipanti. I possibili avanzi di gestione andranno a contribuire alla prossima edizione del
festival (ed. 2017).
7) Il comitato nomina al suo interno o fra i volontari di Firenze RiVista i responsabili dei gruppi di
lavoro e della gestione del festival a cui sarà richiesto un impegno e garantita una visibilità
aggiuntive nei materiali e durante il festival.
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