Ultimi pass gratuiti disponibili per tutti gli operatori musicali pugliesi
per il Womex 2011 di Copenaghen e per la Fira Mediterrània di Manresa
Aggiornamento agli Avvisi prot. 2041/FESR del 04/07/2011 e prot. 3253/FESR del 29/08/2011

Con il presente Avviso si comunicano le nuove condizioni per richiedere le agevolazioni messe a
disposizione di tutti gli operatori musicali pugliesi che intendono partecipare alle fiere musicali
internazionali Womex di Copenhagen (26-30 ottobre 2011, www.womex.com) e alla Fira
Mediterrania di Manresa (3-6 novembre 2011, www.firamediterrania.cat).

SCADENZE
Womex 2011
scadenza prorogata al 9 settembre 2011 per richiedere un pass gratuito e promuovere le
proprie attività appoggiandosi allo stand Puglia Sounds all’interno dello spazio espositivo; si
precisa che sono ancora disponibili n. 2 pass gratuiti.
Fira Mediterrània 2011
scadenza 20 settembre 2011 per richiedere un pass gratuito e promuovere le proprie attività
appoggiandosi allo stand Puglia Sounds all’interno dello spazio espositivo; si precisa che sono
ancora disponibili n. 5 pass gratuiti.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Possono aderire all’iniziativa tutti gli operatori musicali pugliesi che non hanno ancora presentato
richiesta di partecipazione per le medesime fiere e che faranno pervenire la propria candidatura
entro e non oltre i termini suindicati (9 settembre per il Womex 2011, 20 settembre per la Fira
Mediterrània 2011) via e-mail all’indirizzo: bandi@pugliasounds.it, oppure via fax allo 080
5530176, o consegna a mano presso l’ufficio Consorzio Teatro Pubblico Pugliese - PUGLIA
SOUNDS - via Imbriani 67 - Bari, nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,30 alle 13,30
e dalle 15,00 alle 18,00. Le candidature devono includere i seguenti dati:
• nome e cognome del partecipante;
• ruolo;
• festival o rassegna musicale/ artista o gruppo musicale/ agenzia di booking o attività
musicale rappresentata;
• città;

• recapito telefonico diretto;
• e-mail;
• sito web;
• autorizzazione al trattamento dei dati personali forniti, ai sensi dell'art. 13 D. Lgs. n.
196/2003. Si precisa che, in caso di accettazione della domanda, i dati forniti dal partecipante
saranno trasmessi agli organizzatori della fiera prescelta, che potrebbe pubblicarli all’interno dei
propri strumenti di comunicazione e promozione, quali sito web, catalogo ecc.
Saranno accettate le domande inviate entro e non oltre i termini suindicati, in ordine di arrivo e
fino a esaurimento dei pass gratuiti disponibili (n. 2 pass gratuiti per il Womex 2011, n. 5 pass
gratuiti per la Fira Mediterrània 2011).
Il TPP, nell’ambito del progetto Puglia Sounds, si farà carico esclusivamente delle spese di
accreditamento (pass fiera) per un solo rappresentante di ciascun festival/rassegna/artista/gruppo
musicale/agenzia di booking/attività musicale che ne farà richiesta. Resteranno a totale carico
degli operatori che intendono partecipare all’iniziativa tutte le ulteriori spese relative alla trasferta
quali viaggio, vitto, alloggio ed ogni altro costo.
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