AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
ADESIONE AL PROGETTO “LA POTENZA DEL DESIGN”

COSA E’ LA POTENZA DEL DESIGN:
«LA POTENZA DEL DESIGN» è un progetto promosso da “COME TO POTENZA” volto a diventare un appuntamento
stabile e ricorrente negli anni per la città di Potenza. Dopo la prima sperimentazione avvenuta nel 2019 con la
«Settimana del design», che ha rappresentato l’occasione per unire turismo, artigianato, architettura, gastronomia e
tessuto imprenditoriale all’insegna del design, con il presente avviso si propone la seconda edizione con l’obiettivo di
far diventare l’evento una delle maggiori occasioni nazionali di rappresentanza del design.
PERCHÉ PARTECIPARE?
«LA POTENZA DEL DESIGN» è un’opportunità, per designer e artigiani di accrescere la clientela, aumentare la propria
visibilità, creare sinergie tra i partner, unire stili e competenze; per i proprietari di immobili sfitti del centro storico,
di promuovere i propri locali per attività commerciali future; per il Comune di Potenza, di rivitalizzare il cuore della
città ed incrementare una forma di turismo di tipo culturale.
In particolare l’iniziativa, che avrà luogo per tutto il mese di Novembre 2020, consentirà di:


Incontrare brand e operatori del settore;



consolidare e potenziare il bacino di utenza;



entrare in una rete operativa;



usufruire delle tariffe agevolate della rete.

I promotori, attraverso la presente comunicazione, intendono raccogliere manifestazioni di interesse da parte di tutti
coloro che operano nel mondo del design e dell’artigianato e vogliono impegnarsi attivamente alla realizzazione di
iniziative volte alla nascita del “DISTRETTO DEL DESIGN” e da parte dei proprietari di locali commerciali inutilizzati
che intendono rivitalizzare il centro storico.
Coloro che risponderanno al presente Avviso entreranno a far parte della community di LA POTENZA DEL DESIGN e
potranno essere coinvolti anche in altre iniziative di promozione e valorizzazione (solo se di volta in volta
interessate) del tessuto produttivo lucano e non. Tutti gli eventi saranno sponsorizzati attraverso i canali social e web
di “Come to Potenza”.
2. CONTENUTO DELLE PROPOSTE
I soggetti che risponderanno al presente AVVISO manifestando il proprio interesse, dovranno:
a) I designer:


Sottoscrivere il modulo di adesione;



Pagare una quota di ingresso al progetto;



Rendersi disponibili ad aprire gratuitamente i propri spazi al pubblico, organizzando visite guidate
dei luoghi della produzione, workshop, dimostrazioni, esposizioni o altri eventi finalizzati alla
valorizzazione dei propri processi produttivi o delle proprie attività.

b) I proprietari dei locali commerciali:


Sottoscrivere il modulo di adesione;



Rendere disponibili e fruibili gli spazi commerciali, con spese a proprio carico;

È previsto un rimborso delle spese per il periodo di utilizzo dell’immobile, secondo la tabella prevista dal
Regolamento.
3. DIRITTI DEI PARTECIPANTI ( a titolo esemplificativo e meglio specificato nel Regolamento)
Il designer ha diritto a usufruire dello spazio di esposizione e vendita assegnato dal Comitato organizzatore e
programmare la sua presentazione in piena autonomia.
Il proprietario ha diritto ad una quota di rimborso spese per il periodo di concessione dell’immobile.
Il proprietario ha diritto al rilascio dell’immobile entro il giorno successivo alla chiusura dell’evento programmato nel
suo spazio.
4. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI ( a titolo esemplificativo e meglio specificato nel Regolamento)
Il designer è tenuto a realizzare le attività così come descritte nel modulo di adesione trasmesso, accollandosi tutti gli
oneri per la sua realizzazione.
Il designer si impegna a fornire agli Organizzatori, immagini ed informazioni descrittive delle proprie attività per
predisporre il materiale promozionale e di comunicazione delle varie iniziative.
Il designer si impegna al pagamento della fee di ingresso.
Il proprietario dello spazio espositivo si impegna a rendere fruibile il locale, sia in termini di decoro che di efficienza
con eventuali spese a totale proprio carico.
L’aderente si impegna a promuovere l’iniziativa stessa nel suo complesso, attraverso i propri canali utilizzando il logo
ufficiale dell’iniziativa.
5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE
Tutti coloro che desiderano manifestare il proprio interesse potranno compilare il modulo pubblicato direttamente
on-line, collegandosi al sito www.cometopotenza.it
6. INFORMAZIONI
Il presente avviso e gli allegati sono pubblicati sul sito di Come to Potenza all’indirizzo www.cometopotenza.it.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a info@cometopotenza.it
La segreteria organizzativa.

