
 

 

PROROGATI I TERMINI PER PASS GRATUITI WOMEX 2011 – COPENHAGEN 
PER OPERATORI MUSICALI PUGLIESI 

 

 

Si comunica che i termini per ottenere le agevolazioni messe a disposizione degli 
operatori musicali pugliesi per la partecipazione al Womex 2011 di Copenhagen 
(26-30 ottobre 2011), sono prorogati alle seguenti date: 

-       31 agosto 2011 per richiedere un pass gratuito per il Womex (con la 
possibilità di promuovere le proprie attività appoggiandosi allo stand Puglia Sounds 
all’interno dello spazio espositivo) e per garantire l’inserimento delle proprie 
informazioni di contatto all’interno della Guida WOMEX 2011, importantissimo 
strumento messo a disposizione della comunità world music internazionale dal 
Womex ogni anno; 

-       7 settembre 2011 per richiedere un pass gratuito, con la possibilità di 
promuovere le proprie attività appoggiandosi allo stand Puglia Sounds all’interno 
dello spazio espositivo. 

Possono aderire all’iniziativa gli operatori musicali pugliesi che faranno pervenire la 
propria candidatura entro e non oltre i termini suindicati (31 agosto 2011 oppure 7 
settembre 2011) all’indirizzo mail: bandi@pugliasounds.it, oppure via fax allo 080 
5530176, o consegna a mano presso l’ufficio PUGLIA SOUNDS - Consorzio Teatro 
Pubblico Pugliese - 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; 

• recapito telefonico. 



 

 

Puglia Sounds si farà carico delle spese di accreditamento (pass fiera) per un solo 
rappresentante dei festival/rassegna/artista/gruppo musicale/agenzia di 
booking/attività musicale; saranno a carico degli operatori che intendono 
partecipare all’iniziativa le spese relative a viaggio, vitto, alloggio e ogni altro costo 
relativo alla trasferta. 
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