COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA
Servizio manifestazioni
_________________________________________________________________

INDICAZIONI E MODALITA' PER PROPOSTE DI INIZIATIVE / EVENTI / MANIFESTAZIONI
ALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PESCHIERA DEL GARDA

- Associazioni, Organismi, Comitati
- Artisti e Operatori dello spettacolo
programmazione e proposte di eventi ed iniziative
____________________________________________________________
Tenuto conto del positivo fervore delle attività ed iniziative che caratterizzano la vita
di Peschiera del Garda si necessita di collaborazione dei vari organizzatori
proponenti per:
- pianificare al meglio la stesura del calendario eventi dell’anno successivo per poter
evitare sovrapposizioni
- procedere alle attività di promozione in tempi utili
- permettere una regolare gestione degli adempimenti amministrativi, tecnici,
logistici, cercando di ottimizzare l’utilizzo degli spazi, delle strutture, delle
attrezzature e dei servizi comunali
- gestire ed utilizzare le risorse
Per questo motivo sono da segnalare all’ufficio manifestazioni entro il 15 febbraio di
ogni anno le iniziative di vario tipo che si vogliono portare avanti nell'anno per
cercare di dare spazio a tutti.
Le proposte devono giungere entro il 15 febbraio di ogni anno al protocollo del
Comune per essere registrate:

- con posta certificata all'indirizzo: comunepeschieradelgarda@pec.it
- a mano negli orari di apertura del Protocollo del Comune in p.le Betteloni n. 3 da
Lunedì a Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- via posta indirizzata a : Protocollo Comune di Peschiera del Garda - p.le Betteloni 3
- 37019 Peschiera del Garda (Verona)
Si precisa che:
- ulteriori iniziative non segnalate entro il 15 febbraio quindi fuori dal calendario
eventi saranno esaminate solo se giungeranno al protocollo almeno 60 giorni prima
della data programmata

Sulla sezione turismo del sito ufficiale si possono scaricare
Modulistica
INDICAZIONI DELLA PREFETTURA PER GLI ORGANIZZATORI DEI EVENTI /
MANIFESTAZIONI:
Circolare Prefettura del 4.05.2018 avente per oggetto "Vademecum per eventi a
basso o basso / medio rischio":
Vademecum Safety e Security per le manifestazioni
Classificazione degli eventi e / o manifestazioni
Tabella per la classificazione del rischio (safety)
Struttura del sistema di mitigazione del rischio
Tabella riassuntiva misure di valutazione /mitigazione del rischio

Responsabile del servizio
Elisabetta Arici

