
 

COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ 
 

 

PROPOSTE DI ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI E INIZIATIVE  DI CARATTERE CULTURALE  

Le attività Culturali e le manifestazioni del Comune di Ponte San Nicolò vedono sempre 

un maggiore coinvolgimento di cittadini, associazioni, enti e istituzioni del territorio che 

chiedono di realizzare attività teatrali, spettacoli, concerti, mostre e manifestazioni di 

vario genere negli spazi comunali predisposti e nell’ambito delle  Attività Culturali e/o  

Eventi del Comune.  

Per una pianificazione e una organizzazione ordinata dei progetti,  per un razionale  

reperimento e utilizzo degli spazi, per una adeguata diffusione dei programmi  e per 

evitare l’accavallarsi di iniziative, si chiede cortesemente, in un’ottica di sempre maggiore 

collaborazione, che  le proposte di mostre, manifestazioni,  concerti, rassegne,  spettacoli 

e altre attività  quali conferenze, presentazioni libri, incontri da inserire nelle Attività 

Culturali e negli Eventi comunali siano presentate in tempi adeguati e secondo la  

modulistica predisposta  allegata alla presente.  

REQUISITI DELLE PROPOSTE CULTURALI 

Innovazione e originalità; tematiche di interesse per la cittadinanza; iniziative di 

valorizzazione della cultura, dell’arte, dell’ambiente e del paesaggio; promozione della 

persona e del territorio; qualità artistica e professionale; fattibilità della proposta 

(saranno privilegiati,  i progetti autofinanziati);. 

Sono escluse le iniziative di carattere privatistico, commerciale o di lucro.  

Si prega gentilmente  di inviare le proposte, debitamente compilate, all'indirizzo e-mail:  

biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it  con le seguenti scadenze:  

Manifestazioni e spettacoli:  

Le richieste per il periodo  estivo devono giungere entro  il 31 marzo; per la stagione 

autunno-inverno entro  il 31 maggio. 

Modulo allegato 

 

 

mailto:biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it


  

Conferenze, presentazioni libri e incontri: 

 Le proposte devono pervenire almeno tre mesi prima della data ipotizzata per l’evento.   

Modulo allegato 

 

Mostre:  

Le proposte devono pervenire almeno  quattro mesi prima dalla data ipotizzata per lo 

svolgimento  della mostra.  

Modulo allegato 

 

Verranno considerate di particolare rilevanza le proposte che si pongono nell'ambito 

delle linee programmatiche delle Attività Culturali e Manifestazioni del Comune di Ponte 

San Nicolò.   

Per informazioni: biblioteca@comune.pontesannicolo.pd.it - 0498961532 

 

 

Consigliere delegata alla Cultura  

Daniela Borgato 

 

Consigliere delegato alle Manifestazioni 

Gabriele De Boni 

 

Sindaco 

Enrico Rinuncini 
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