DOMANDA DI ADESIONE GRATUITA AL PROGETTO “1000 PERSONE X 1000 PIAZZE”
DA PARTE DI UN ARTISTA O GRUPPO ARTISTICO NON COSTITUITO IN ASSOCIAZIONE

PREMESSA
Dal mese di maggio 2021, l’Associazione CARTESIO APS CF: 95095570123 con sede in Via Belforte 5G, 21100 VARESE,
info@cartesioaps.it www.cartesioaps.it (d’ora in avanti identificata come CARTESIO) ha ideato e dato vita all’innovativo
progetto: “1000 PERSONE X 1000 PIAZZE” (d’ora in poi Progetto), per favorire la ripartenza e la promozione delle
iniziative culturali ed artistiche in tutto il territorio nazionale ed incoraggiare il ritorno alla socialità condivisa in presenza.
OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’iniziativa ha l’intento di creare una Rete di scopo e relazioni dirette tra: Comuni, Enti Organizzatori, Associazioni,
Operatori Culturali ed Artisti, attraverso la quale promuovere la conoscenza delle proposte culturali ed artistiche
organizzate ed organizzabili in tutta Italia da tutti coloro che, condividendone le finalità, aderiscono al Progetto stesso.
Il Progetto intende favorire la diffusione della cultura locale intesa come elemento essenziale del vivere civile e dell’arte
in ogni sua forma di espressione nelle piazze, nei teatri, nelle biblioteche, nei musei, nei parchi, nelle chiese, ecc.
MODALITÀ DI ESECUZIONE
Per il raggiungimento di tale scopo, CARTESIO ha realizzato e reso disponibile gratuitamente “on line” il nuovo portale
www.1000x1000.it. Si tratta di uno strumento “open”, pensato e sviluppato per consentire la conoscenza e la
divulgazione delle migliaia di iniziative culturali quotidianamente organizzate nei Borghi, Paesi, e Cittadine della
Penisola.
L’Italia è da sempre ricca di: bellezze artistiche uniche, tradizioni secolari, pregevoli manifestazioni, interessanti festival,
proposte artistiche, piccole e grandi iniziative spesso purtroppo sconosciute al di fuori dei confini locali. Tutto questo
merita di essere scoperto, vissuto e condiviso attraverso www.1000x1000.it . Il portale consente gratuitamente:
• alle realtà aderenti (Comuni, Associazioni, Operatori Culturali, Artisti) di inserire tutte le informazioni relative
a spettacoli, concerti, mostre, conferenze, incontri, manifestazioni che necessitano di essere diffuse e
promosse oltre che gestire una propria area riservata ove descriversi ed inserire i propri contatti;
• al pubblico di conoscere le iniziative attraverso il calendario e la mappa sempre aggiornata con tutti gli eventi
indicizzati, geolocalizzati e contenenti tutte le indicazioni e i link utili alla partecipazione (Il singolo evento può
inoltre essere condiviso con gli amici via mail, in chat e sui social network, oltre che essere aggiunto alla propria
agenda personale su smartphone, tablet e pc).
La newsletter, le schede informative, la community e la Web TV completano le funzionalità di questo strumento in
continua evoluzione che vuole diventare il registro e il punto di riferimento per gli eventi culturali nazionali.
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Il sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
Nato/a a: _______________________________________________ il: ______________________________________
CF: _________________________________________
residente in Piazza/Via: _______________________________________a: ____________________________________
email: ____________________________________________ sito: __________________________________________
Rappresentante del gruppo artistico: __________________________________________________________________
CF: __________________________________________
con sede in Piazza/Via: _______________________________________a: ____________________________________
email: ____________________________________________ sito: __________________________________________
Tipologia di forma artistica: _________________________________________________________________________
d’ora in avanti identificato/a come ADERENTE
CHIEDE:
a CARTESIO di aderire al Progetto in quanto ne condivide le finalità, ne approva le modalità di esecuzione e ritiene che
sia un’utile opportunità per promuovere la propria attività artistica in tutto il territorio nazionale.
SI IMPEGNA:
a collaborare per quanto nelle proprie possibilità con CARTESIO per la più ampia diffusione del Progetto, nello
specifico:
a. comunicare a CARTESIO, secondo le modalità condivise, le proprie attività artistiche (partecipazione ad: eventi,
spettacoli, iniziative culturali) che possano essere ritenute idonee ad essere promosse attraverso il Progetto;
b. divulgare la prioria adesione al Progetto dandone risalto attraverso i propri canali di comunicazione (sito web
– pagine social) utilizzando ove possibile anche Il nome ed il Logo del Progetto stesso;
c. Promuovere per quanto possibile il Progetto e la divulgazione del portale;
d. non proporre nell’ambito del Progetto iniziative di carattere politico e/o che esulino dalla diffusione e
promozione dell’arte e della cultura.
CARTESIO, una volta valutata e accettata la domanda di adesione dell’ADERENTE, SI IMPEGNA a:
a. dare ampio risalto all’adesione dell’ADERENTE sul portale nella apposita sezione ARTISTI 1000X1000 e sui
propri canali di comunicazione (comunicati stampa e social network);
b. pubblicare sul calendario nazionale 1000X1000 gli eventi e le iniziative comunicate dall’ADERENTE;
c. inserire l’ADERENTE nella community 1000X1000 composta da Comuni, Enti Organizzatori, Associazioni,
Operatori Culturali ed Artisti che già afferiscono al progetto.
Si specifica che CARTESIO non svolge alcun tipo di attività di intermediazione tra artisti ed organizzatori di eventi, non
ricoprendo alcun ruolo di impresario. L’adesione al Progetto da parte dell’ADERENTE non implica alcun impegno da
parte di CARTESIO nella concretizzazione di effettive collaborazioni/realizzazioni di spettacoli o manifestazioni tra
ADERENTE e altri Partners del Progetto. CARTESIO, in qualità di ideatore del Progetto e proprietario del portale
www.1000x1000.it faciliterà esclusivamente la conoscenza e la messa in relazione tra tutti gli aderenti che in caso di
collaborazione regoleranno il rapporto in modo diretto tra di loro.
REVOCA
L’ADERENTE può richiedere la revoca dell’adesione al Progetto secondo le modalità di Legge inviando apposita
comunicazione scritta a CARTESIO con 30 giorni di anticipo.
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Ai sensi dell’art. 1373 del Codice civile, CARTESIO si riserva di revocare la partecipazione dell’ADERENTE al Progetto per
ogni motivazione ritenuta idonea al recesso ed in particolare qualora vengano ravvisate inadempienze o comportamenti
non consoni da parte dell’ADERENTE.
PRIVACY
L’ADERENTE acconsente al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all’attività dell’Associazione CARTESIO
APS, ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data ..................................................…

L’ADERENTE

Per accettazione
Associazione CARTESIO APS
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