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Introduzione
Il festival Firenze RiVista, festival culturale organizzato da un comitato di riviste fiorentine e coordinato dall’Associazione Culturale L’Eco del Nulla, si propone di offrire
al pubblico una visione delle realtà cinematografiche, letterarie e culturali in senso
ampio attive sul territorio locale e nazionale. La terza edizione sarà a tema Ricerca e si
terrà nei giorni 22, 23 e 24 settembre 2017 negli spazi del Museo Novecento in Piazza Santa Maria Novella, a Firenze. Il comitato promotore di Firenze RiVista punta
ad aprire la manifestazione alle forme più variegate della realtà culturale italiana. In
questa terza edizione del festival la partecipazione è aperta alle riviste attive in Italia.
Le riviste e le associazioni aderenti al presente bando avranno la possibilità di esporre
e vendere i propri prodotti allo stand loro assegnato e di partecipare agli eventi del
festival*.
*i soggetti partecipanti possono proporre eventi e presentazioni da
inserire in cartellone scrivendo all’indirizzo info@firenzerivista.it
entro e non oltre un mese dall'uscita del bando, data 30/08/2017

Regolamento Firenze RiVista 2017
Art. 1
Firenze RiVista è aperta a riviste cartacee e online, fanzine, blog che si occupino di informazione,
cultura, letteratura, questioni sociali, cinema e altri media, intesi nel senso più ampio di ognuno di
questi termini.

Art. 2
Per partecipare a Firenze RiVista 2017 è necessario fare domanda compilando l’apposita scheda iscrizione scaricabile dal sito www.firenzerivista.it entro e non oltre il 10/09/2017. Il comitato si riserva di
non prendere in considerazione le domande pervenute successivamente a tale data.

Art. 3
Il comitato organizzativo si riserva di escludere i soggetti partecipanti alla domanda di ammissione
qualora i suddetti non rispettino i criteri stabiliti dall'Art. 1 e dal comitato stesso. Nel momento in cui
la domanda sia respinta qualunque somma già versata dai suddetti soggetti sarà restituita attraverso
bonifico sul conto di provenienza al netto delle spese di versamento.
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Art. 4
La manifestazione sarà aperta al pubblico Venerdì 22, Sabato 23 e Domenica 24 settembre 2017 dalle
ore 9.00 alle 20.00. Gli stand resteranno aperti al pubblico fino alle ore 20.00, con possibilità di apertura serale degli spazi fino alle ore 23.00 nella sera di Sabato 23 settembre.

Art. 5
Le realtà 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, su cui potranno esporre i materiali che desiderano e procedere alla vendita nelle modalità
ritenute più opportune, rispettando la normativa vigente.

Art. 6
A fronte dello spazio espositivo i partecipanti verseranno direttamente e contestualmente alla domanda la quota d’iscrizione di:
€ 65,00 per riviste, blog, fanzine
I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario intestato a “Associazione Culturale L’Eco del Nulla, Centro Culturale e Artistico”, c/c n. 00824 BANCO POPOLARE, Iban
IT68F0503437760000000000824 entro e non oltre il 20/08/2017.

Art. 7
La rinuncia degli espositori a partecipare alla manifestazione dovrà essere comunicata all’organizzazione almeno 30 giorni prima dell’inizio della manifestazione tramite e-mail all’indirizzo di posta
info@firenzerivista.it. In tal caso l’organizzazione ha diritto di trattenere metà della quota di iscrizione dell’espositore a titolo di rimborso dei costi gestionali. In caso di mancata comunicazione l’organizzazione avrà diritto a trattenere l’intera quota.
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