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Awiso per Manifestazione d'interessc
finalizzata alf individuazione di soggetti interessati a propoì rc

progetti aì tistici e liùanziar-i per I'organizzazione c la gestioue di Taormína FiltnF'est 20tz

Prernesso clre Ia nanitèstazjorre denoDriùata TdonùìndF iltuFest - llússeglv Cinemutogr4;ftca
I tr.î1ú.ionale di ùlessùn e 1'aantind. iD liconoscimeDto del valor.c stor.ico delÌa manifestazionc e
della ininterrotta continuita della stessa, e del cui malchio registrato è pÌ oprìetario il Comitato
Taormina Arte, avra luogo a Messina e laorrnìDa dal 10 a) ì; giugno 9Ot7 per nut|-let.o olto
glol r;

consiclei-ato che, la gestione opelativa degli cveùti - di fr)rtc f.ichiaÌrìo tLÙ.istico pel il territorio -
pr'esuppoùe lo sYoìgimcùîo di attirità complessa ed onelosa anchc dal p nto di \ ista economico, aì
iine di gararìtie Ia bDola Ìi scita delìe manifestazioni pr_oglammate e di massimizzare l'interesse
pLlbblico sotteso agli stessi

SI COMUNICA

che il Comitato l-aormiùa Arte a\,\.ia p!ocedùr'a d'awiso per n1anif'cstazione d'inteÌesse fìnalizzata
alf individuazjonc di soggetti intcressati il ptoporle progetto artistico e lìnanziar-io pcr
1'olganìzzazione e la gestionc di 'faotnina Fillnlîerl 9017 (Decisione clel Comitato 'faoùnina Ar'te
ù. l5 del l6 agosto u.s.), corr opzione per le edìziori 9018-2019, pr-c\'ìa valutazione dei Ìisultati
conseguiti a cula clcl Cor:ritato 'Ì'aolmina Arte ovvero deÌì'organisrno avcntc causa in caso di
trasfolrnaziorre irr l,ondazìone ai sensi de]la L.R. t\o 2 del26/3/9ao2.

ll presente avviso ò volto esclusivnmente a licetere Manilestazioni di hteresse pel favorire la
partecipazioùe e la coDsrùtazione dcl maggior nunrero di soggctti opct,anti Deì campo dello
spcttacolo, coD acclaÌate capacitiì inlprenditoÌialj ed orgàrìizzative, in rxrdo non vincolante per il
Comitato laorì)ina 

^r'te.La Nlarìilèstaziorìe di intercssc ha il solo scopo di comunicar-e aì Cornitato Taormìna Alre la
dispo ibiìita ad esscre iù\'itati a proporre progetto artistico e iiùauzialio al fiDe appunto
dcll'o|garrizzazioDe e gest:)onc dj 'l'aaùnîlE FíhnleJt 90t7.
Non è indetta alcuna procecìura di aflìdanento e nolr sono pleviste gràduatorie, attribuzione di
punteggi o altre classifìcazioni di merito.

IìEQUrStl-i Dr PAIìTECTP^ZTONE E nO\{AND.A.
Soro amn:cssi aìla ples-"utazìone di Manilcstazione di ìrìteressc olganismi plivatir ìnprese (in fbrnra
inclir.iduale o societarìa), associazioni, fondazioni, coopelatir'e che svolgano in rnaD;ela continuati\.a
atti\.ità crltrrîli e ciÌÌeùìrtograliche e che possano tlimostÌare adeguata esper'ìenza
nelÌbrganizzaziorre e gcstione di attì\.ità assimilabili all'oggetto del presente aYviso, uoùché - anchc
mediante coùpfovate, pl ecorse esperienze - allìdabjÌita finanziaria e ope|ativa necessaLia a gar_aùtire
I'effettiva capacità.
'fali organisrni devono essere Ìegolarlrcnte costitr tj sccondo la nolmativa vigcntc e devono
diclriar'.ìfe di noìr tlovùsi il'l alcrrra dcìle condizioni ostative di cui aìl'am. so del D.Lgs. n. 5ol2o16
deÌ cocìice degli appaìti.

Alla dorùauda der'ono essere allegatii
- copia di i\tto costitutivo c/o Statuto;
- iscrizjone Carnela di Comrnercio;
- r-elazione dettagliata sLrll'.rttività del soggetto inteÌessato a pì.oporre: è Ìcquisito indispens
pcr ia pusitivn r:rlrrrlziore dell,: donrande, la dimostrata e acclalata r'ilevarrza inteùazio[ale
n' "rn,ì""ti n.-n, ìa','p ,nrl.,tt".
- copia docrmcnto d'identità ìn colso di vaÌidità deÌ LegnJe r.appr-csentante.
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I soggetti inteÌessati devono itrviare all'indiÌizzo comitatoiaorminar-te@pcc.it domanda debitamente
compiÌatiì, sottoscritta e corredata da copia firnrata di documento di riconoscimeùto valido del
Legale lapprcseùtante entro il 91 ottobre 9016.
Le domande pervenute oltre tale telmine o incomplete delle
plese in considelazione.

docunentazione richiesta non saranno

IÌ Cornitato 'faorniùa ,,\r'te plocede alla ver.ifrca delÌa regolalitrì dellc domande pervenute
dcll'idoneità dei soggetti intelcssati.

suo insindacabile giudizio - c<-rstituirc l'eìenco dei soggetti
individuazione del soggctto orgaùizzatore dt'1'aonnìna

E cu|-a deÌ Cornitato TaoÌmina :!Ì te - e a
ritenrrri i.lonei aJì' nvito 1el l'r vprrruale
FilmFest 2017.

Riclieste di itrlormazioni devono essere indirizzate à conitatotaorntinalte@pec.it

Si indicano di seguito le )iuee guida pel eventuale plesentazione di progetto at ttsttco -
successiva conlurrlue aìla conrruricazione di Manifestazione d'interesse.
Si h-atta di indicaziorìi di carattere generalc utili ai soggetti interessati per una prirna
sLrll'impiego di tisolseprolèssionirÌi e sull'iùrpegno fìnanzìarìo.

A. Caratleisticlre generdl; del frogetto artistico

TaannirdlÌilmFest, atî aver-so l'àrte cinemîtoglafica, che costituisce rur prefèrenziale stl umento di
corrunicazione, si pone l'objcttivo di porre lrattenzione sLr tenÌatiche cultuÌ,aÌi, sociali e solidar.istiche.
Pertanto il progetto dovrà cornprendeÌe quAlificate proposte aÌtisticLe ed eventidi folte inter.azione
sociale, cliltru-ale e coÌlcrti\a.

.4. t ) Ceriuonía inargude
LìinaugLrrazìone della Rassegna plevedc una prima cerilìonia da or'ganizzare in Lura delle pirì
prestigiose strrttr.Ìre di N{essinaed un gaÌa uflìcialc da realizzare, ù adizionaìmentc, pressoil Teah o
Arrtico di'l-aormina-
II calenclalio degli evcnti devc prevedele 3 (he) giornate di ploiezione di pellicoìe rli 1ìlm dclla
stagionc cinematogÌafica corr-ente, presso i magliioÌ-i tcatÌi o altri siti idonei dcl Comune di
Messina,

A,9) Dirczio e aúistica O Co1ùitota artislico)
E lesponsabilc della prograrùÌnazjoùe d-.1 lfestival e deÌle suc aÌ ticolazioni (entro le date indìcatc dal
Comitato -f aormina Artc).
Il soggctto plol)oncnte è tenuto ad individuare e letribLdre Lìn Djrettole àrtistico (o Corìitato
artistico).
Il Direttoi'e aÌ tistico (o Comitato aÌtistico) è tenuto sottopolÌe al Comitato Taolmina Àrte
dettaglìato culriculunr dellc espelicnze plolessionali e artistichc, coù particolare rilerimeùto
appunto ai lèstival cinematogìafici, e a p|odurÌe rcìazione sulla sua competenza in campo
ciùematogr^fico.
Nell'ipotesi di Comjtato artistico, ciascrùro dei componenti è teDuto a sottopolle cutÌiculuÌr e a

finanziario,

valutazione

produrrc medesirna relazione al CoDitato -Iìonnina Arte.
Il Direttore artistico (o Comitato artistico) è tenuto a sottopoÌ-re al Comìtato, a pena di esclusi
il plogetto cultLuale ideato pet l'edizione 9o17 e Ìa strategìa culturalc individuata peì carattefi
l'identità del -I.aonnina l'ibnFestnà contesto nazionale ed interîazioDale dei festir.a-l del cinema.



Enrambi dovranno essere condivisi/comunicati all,Assessorato
Spettacolo, LllEcio Speciale per il Cinema e I'Audiovisjvo.

r-egronale del îuri$mo Sport e

lÌ DirettoÌe artistico (o comitato artistico) sottoporre al comitato 'faornìi'a Artc il prograrnma del
Fesrir al che 'lr à reso pre.u ti! o cùn apposi-r Jelibcr rz ionc .rel Conritrro .r..so.
Il Dircttore ar tisric(' (o comirrio srtistico) cura a ÌivelÌo mondiale la ricer-ca, risione e selezione dei
film, stabiÌisce e rnantiene contatti con pÌoduttori, distributori, reeisti dei film selezionati.
livello e la tradizione del Festir.al di Taormina, ,lcve zssiculaie l.r presenza cli ospiti di livello
nazìoniilc e internazionale attra'erso la sere ziore di.4ntepinte per il gr-ande pubblioo cÌei Teatr.o
Antico, la selezionc dei film in co,corso o li eventuaîi altr; sezió'i conìpctitivc, cli sezioni no'
compelitive_ o la orgar\i,zz^zrone di neb o|)ettìx,a in programma aì paJazzo clei'Congr.essi o pr.esso aJtri
spazl qa oetrrurc.
Per la sezione Conco.so, il soggetto proponente, in accordo con il Dir-ettore artistico (o C,omitato
artistico) concorda con il cÌrmitato 'l-aormina Arte Ia composizionc di una Giurìa di aclegLrato livello
pel la valutazione dei fìlm, il cui costo è parinenti losto a carìco del soggetto pr.oponente.

4.3) Sdgeturia dttxstica.
Il soggctto proponentc organizza una Segrereria artisrica e loqistica coÌì r'indi\.idaazione e scelta di
collaborator-i f.'zionali alÌa migliole realizzaziorr..,Jei compiti allidati e con l'utilizzo di sede e
stl'uttue proprìe (uflìci, computcr, teÌejoni, laÌ. irrtcr.net, r-mail, forocopiarrici, leftori dìgitali ed
elctrroni( . ilrchi. i ( rufl i i 

"er 
r i;ri tlirflicior

Il c_o,nitato o gli llnti che ne fanno parte pot.arno concedere, ove possibile e a lor.o i'sindacrbile
giLrdizio, ploprie sedi c strurtllre iù lLso temporaneo.

A.<). Au'a dzll'imnagùp e del one del Festiaal
NeÌ risl)etto della sua stolia e della sua.tr.adizionc, il soggetto pfoponente cur.a ì,immagìne dc)
!'estival attra\-elso eveuri, rclazioni pubbliche; gararÌtisce partnersh\r internazionali lìn.:lizzate alla
plonrozione deì Iiestival e cultutale c tLrristica del ter.r'ito o
L'orgarrizzazio'e 

-di 
co'lèrenze stampa nazionali ed i'ternazionali deve esscre pre'cntivamente

concordata con iì Conritato Taor.mina Arte.
ll soggetto pr-oponentc in tutti i passaggi (aÌtisrici, organizzativi, di gestione) opcÌ.a sempre nel
rispetto del ùome del Fcsti|al c del suo mar-chio che è e r.jùane di pÌoprietÀ (iD turte sc sue
accezioni) del Comitato Taor.nirra Al.te.

B. Carattenstiche genetali del prcgettoÍnanziario (ittdicazìmi di cardttere ge €nle)

B.l) Rej)erlme1io spa1lsol'd caPerhtru dei costi di allestinenti. artistici, al.galizzdt.ìai e di gestio e
PIirDa dclla sottoscÌ'izione di ogùi accordo, il soggetto proponerite è tenuto a iÌasmettcl.e al
Comitato Taornira 

^rte 
- per appr.ovazioDe - clcÌico e dettagliata r.elazione sugli sponsoì-, noù

essendo arnmissibili isiitrLzioni, enti, impÌcse e azicnde o comuftlue paÌ.teciparìti ché pÒssano csser.e
esprcssione di discliminazioni razz.iali, religiose, di orientamento scssuale, di slruttamento di
pelsorte e animaÌi, diplopaganda poJitica e religiosa.

8.2) CotLt di a llestin.enta
Sono a car-ico del soggetto pÌoponeùte i segueùri costi di allestìnrento deglì spazi tradjzionalmente
deputati aìlo svolgimento deÌla nranifestazrone:
- allestimerìto Tealro Antico di 'faol.mina (in qùora paì.te Taottniru F'ìlnFest aÌ fine di ottener.e
I'agìbilitì);
- allestiìrento Palazzo dei Congressi di Taormina o altro spazio di non infèr.ior.e arnpiez
lunziotralità, che comprenda anchc Lrn cong-r-uo numero cli sale di pr-oiezione, attivabiú al
sinnútaneameÌÌtc, e per lLn congruo nulnero di spettatori (a$ib ita o dÌestimento tecnjco);
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- allcstìurento spazida individuare a Messina (agìbilità e aìlestimento tecnico);
- noleggio e montaggio attÌezzatuÌe cinematografichc, audìo, ÌLrci e quant'tlúu neccsslr'ìo presso
ognr spazro;

- aìlestimento, aùedo e gestione uffici-
Nell'arùbito di uD plot'icuo rapporto di cooperazione, così come già aYviato con apposita
Convenzione del urese di maggio 9015 sottoscritta tr.a Ia ex P|ovincia Regionale di Messina ed iì
CoDritato Taolnina Arte, Ìesta Èrùa la fàcoltà dcgli Enti che fànno par.te del Comitato stesso, nei
limiti delle liso|se tlisponibìli ed a loro insindacabile giudizìo, la possìbilità tli oflì.ire collabor.azione
opclati\.a, sedi, strunìenti e pcrsonîle in uso temporaneo al fine di faror'ìte ul rnigliole svoÌgimento
delle manièstazioni.

8.3) Cotti a1't^tici.
Sono a caÌico dcÌ soggetto proponente tutti i costi artistìci (DiÌezione aÌ.tistica o Comilato
artistico, collaboratoÌ i, ecc.)

B.4) Casli orgdltìzzd tix,i.
Sono a car-ico del soggetto proponeDte trtti i costi di viaggio e ospitalità (ospiti, giùrati, stampa,
ecc.), tùtti i costi di lapplcsentanza, di ttarrsfèrt, ecc.

8.5) Catti di grstiana
Sono a calico del soggctto ploporÌente tutti i costi di gestionc dei l.'estival compresi i ser.vizi
prescritti daÌla Commissione Plovinciale dì Vìgilanza pì-esso totti gli spazi in cui si svolgc la
manilestazione (servizio sicurezzà, hostess, vigùanza antincendio, pì_otezione civile, ambulanza con
plcsidio medìoo, pLrlizie, servizio assisteDza eletrricisti, noleggio bagni chimici, ìroleggio gruppo
elettÌogeDo, for-nìtura str-aoldinaì'ia Lnel, ecc.) nonché di assicurazioni (polizza fidcjussoria,
responsabilitir oivììe, furto, ilcendìo, danrrcggiarnerrto) Siae c di quant'altro necessaÌ.io c legato alÌa
g€stioùe della ùranilèstazione.

8.6l Cosli di oruntozione.
Soúo a caliio deì soggetto proponente trLtti i costi di plornozione e pubbìicità (Ìel Festival,
cornprese starnpa e distrìbuzione di progÌarnmi, manilèsti, locancline, caralogo e quant'altro sia
nccessar'io, secondo staùdrÌd qualitativi, quarrtitativi, rnodalità opclative e stîategie di
conunicazioìle che dovÌanùo cssere preventivamente approvati dal Comitato ed inviati
aìl'Assessorato regionale del Tutismo Sport e Spettacolo, Uflìcio Speciale pcl. il Cincma c
1'Ludiovisivo.

Appare iÌìfiÌre oppoltuuo indicare che, a sostcgno dei costi indicati e ad ìntero carico del soggetto
proponente, possoùo eventrmlnlente esscle pl-csi in consiclerazione (oltre aìle sponsorizzazioni):
- contributo dcl I'Iinistero pel i Beni e le Attività Culturali, iconosciuto alla manilcstazione per il
suo valol c stoÌico e per_ I'irÌinterÌottrì continlLità, seDpl e che .la reìatiYa dornanda di contrib to sia
posta dal soggetto ptoponcnte nei teÌmini e neìle cordizioni pÌeviste dirl bando c approvata dallo
stesso N{iDistero;
- prcventi di bigliettcria per le proiezioni al Teaù-o A.ntico, fermo restando che i costi dei titoli di
ingr'esso dcvono cssere plevcntivantente concoldati con il Comittto Taormina Arte,
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