
  
 

MUSICA&ARTE AL CENTRO 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

AL PROGETTO 
 

Premessa 
  

Il Comune di Torino riconosce e valorizza le espressioni artistiche e tutte le forme di 
arte e creatività, anche quando esercitate in strada, e le considera un momento di 
aggregazione sociale e arricchimento culturale della collettività, nel rispetto della 
Legge Regionale n. 17 del 2003 “valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”. 
 
Il Servizio politiche Giovanili  permette di utilizzare ai singoli, ai gruppi, a band in età 
14-25 anni o associazioni, scuole, enti, organizzazioni no profit e profit in ambito 
artistico – questi ultimi che abbiano come utenza il target 14-25 anni, uno spazio 
definito “corner”, per esibirsi davanti al pubblico di passanti della via pedonale. 
 
Musica&Arte al Centro si svolgerà a Torino, via Garibaldi n. 25, dal 27 
giugno al 30 ottobre 2017 il martedì ed il giovedì dalle ore 15,00 alle ore 
18,00. 
 

Modalità di partecipazione  
 

Si può chiedere l’utilizzo del corner, adottato come palcoscenico (compreso fra i 12 e 
15 mq, attiguo all’ingresso del Centro InformaGiovani) tramite modulo di adesione 
scaricabile on line dal 26 maggio 2017 al 16 giugno 2017, indicando il tipo di 
spettacolo che si vuole proporre. 
E’ necessario sottoscrivere il modulo di adesione. 
 
Le richieste saranno accolte in ordine cronologico e collocate nelle date e orari 
disponibili.  
Il Servizio Politiche Giovanili si riserva la facoltà insindacabile di non concedere 
l’utilizzo del “corner” per valutazioni di opportunità, per motivi di ordine e sicurezza 
pubblica, di tutela della salute e dell’igiene e, in ogni modo, se il richiedente intenda 
svolgere attività non conformi al decoro o a contenuto offensivo e/o discriminatorio 
ed aventi comunque rilevanza penale. 
Inoltre nel caso di maltempo (per motivi di sicurezza), l’attività viene sospesa e 
rinviata ad altra data utile che sarà comunicata dagli uffici. 

 
Durata dell’esibizione 

 
Il tempo di utilizzo del corner è di 30 minuti: l’esibizione dovrà avere durata massima 
di 20 minuti + 10 minuti per la preparazione all’esibizione;  
 
I/le partecipanti si impegna/no ad osservare scrupolosamente l’orario concesso; 

 
 
 



  
 

Prescrizioni 
 
I/le partecipanti dovranno avere un’età  compresa tra i 14 e i 25 anni; 
 
I/le partecipanti dovranno garantire un corretto utilizzo dello spazio e del tempo; 
 
I/le partecipanti si impegnano alla pulizia del corner di esibizione;  
 
I/le partecipanti si impegnano a rispettare i limiti di emissione del suono;  
 
I/le partecipanti dovranno agire nel rispetto di strumenti, luoghi e vincoli previsti 
nell’ambito della esibizione in luoghi pubblici messi a disposizione dalla Città, 
osservando il Regolamento comunale di Polizia Urbana n. 221; 
 
I/le partecipanti dovranno accettare le regole relative alle modalità di partecipazione 
al progetto e all’utilizzo dello spazio; 
 

Limitazioni 
 
1. E’ assolutamente vietato esibirsi mediante l’uso di fiamme libere e di armi da 

taglio di qualsiasi natura. Sono in ogni caso proibite le esibizioni contrarie 
all’ordine pubblico, al buon costume o che arrechino disturbo alla pubblica 
quiete, nonché quelle che prevedano l’utilizzo di animali. 

2. I gruppi, band o altro non potranno esibirsi, se non in casi eccezionali e 
debitamente autorizzati, in numero superiore a 10 elementi per gruppo 

 
 

Responsabilità per danni 
 

I/le partecipanti dovranno assumersi ogni responsabilità civile e penale derivante da 
eventuali danni provocati a persone, animali e cose, sia involontariamente che per 
infrazione alle norme emanate dallo Statuto della Città e dal Regolamento sopra 
citato; 
 
L’Amministrazione Civica non assume alcuna responsabilità in ordine ad eventuali 
danni a persone o cose comunque derivanti o ascrivibili a comportamenti dell’artista 
di strada in cui si configuri imprudenza ovvero imperizia ovvero inosservanza di leggi 
e regolamenti. 
 
 
 


