
C o m u n e  di F o r m i a
Provincia di Latina

Allegato A)

Regione Lazio 
Direzione Centrale Acquisti 
Area comunicazione 
Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 
00145 Roma

Richiesta di contributo Avviso di cui alla Determinazione n.G10176 del 07.08.2018 del 

Periodo: 1 novembre 2018 -  31 gennaio 2019

La sottoscritta Villa Paola nata a Formia il 21.05.1970 (Prov. LT) e residente in 
Formia via G. Paone n. 39 CAP 04023 C.F. VLLPLA70E61D708L telefono 0771- 
778405 e-mail sindaco@comune.formia.lt.it Documento di identità n. AU8165880 
rilasciato il 27.06.2014 in qualità di Sindaco e legale rappresentante del Comune di 
Formia (LT) con sede legale in Formia, via Vitruvio 190 CAP 04023 telefono 0771- 
7781 email: sindaco@comune.formia.lt.it pec: protocollo@pec.cittadiformia.it codice 
fiscale 81000270595 partita IVA 00087990594

CHIEDE

Ai sensi del Regolamento Regionale n. 19 del 17 luglio 2018 un contributo per la realizzazione 
dell’evento denominato: NATALE DI SABBIA E MAGIE IN VILLA

Riconducibile alla/e seguente/i attività (indicare con una X)

a) assistenza e sicurezza sociale;

b)iniziative di solidarietà, di impegno civile e sociale, tutela e promozione dei diritti umani, con 
particolare riferimento alle attività di volontariato a favore di giovani, anziani e persone 
svantaggiate;

c) istruzione, formazione e cultura, contrasto alla dispersione scolastica;

d) promozione della pratica sportiva e di attività ricreative del tempo libero;

e) sviluppo dell'economia e dell'occupazione;

f) tutela dell'ambiente, del paesaggio e del territorio anche in occasione di visite istituzionali o di 
eventi di particolare rilevanza pubblica;
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g) valorizzazione, conservazione dei beni artistici e storici anche mediante digitalizzazione e/o 
riproduzione di documenti esistenti;

h) promozione e diffusione dei valori e dei principi: della democrazia, pari opportunità, solidarietà, 
integrazione tra i popoli, partecipazione e della condivisione dei beni comuni, da realizzarsi anche 
mediante o in occasione di incontri istituzionali con autorità;

X i) turismo e folklore regionale, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni, 
comprese le manifestazioni enogastronomiche e deH'artigianato, le rassegne teatrali, musicali, 
cinematografiche, pittoriche, scultoree e librarie;

Ij) salvaguardia della salute, con particolare riferimento alle iniziative volte alla divulgazione scientifica.

che si svolgerà nella villa comunale del Comune di Formia la cui organizzazione avrà inizio il 1° 
dicembre 2018 e terminerà l’8 gennaio 2019

A tale riguardo, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

ai sensi e per gli effetti del DPR 28/12/2000, n.445 (barrare le dichiarazioni di interesse)

X di prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali in conformità alle normative 
vigenti (D.lgs. 196/2003; Regolamento UE 679/2016);

X di non essere beneficiario, nell’esercizio finanziario di riferimento fino alla domanda, di 
contributi/finanziamenti erogati daH’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale del Lazio e/o dalle 
Direzioni regionali in attuazione di specifiche previsioni disposizioni e/o leggi di settore;

ovvero

□ di aver ottenuto, per la medesima iniziativa, nell’esercizio finanziario di riferimento fino alla
domanda, un contributo concesso dalla Direzione Regionale/Ente dipendente................................ per
complessivi euro..................................... ;

□ che non sussistono cause di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016;

□ di assumersi l’obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;

□ che relativamente ai contributi delle Direzioni Regionali o Enti dipendenti, alla data di 
presentazione dell’istanza (barrare lettera di interesse):

a) ha partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle Direzioni 
Regionali o Enti dipendenti, senza aver ottenuto il finanziamento ovvero con esito 
 (da indicare esclusione, vincitore non finanziato, ecc.);

b) ha partecipato, per la medesima iniziativa, ad una procedura attuata dalle Direzioni 
Regionali o Enti dipendenti, ancora in itinere;

X di indicare espressamente, sui manifesti e sul materiale pubblicitario relativo all'iniziativa o alla 
manifestazione, la seguente dicitura: "Con il contributo della Regione Lazio"',

2



C o m u n e  di F o r m i a
Provincia di Latina

□ di essere iscritto all’albo/registro regionale di riferimento di cui all’articolo 3, comma 3 del 
presente avviso (per gli enti tenuti all’iscrizione);

ovvero

□ di aver concluso la procedura di iscrizione on-line all’albo/registro regionale di riferimento (per gli 
enti tenuti all’iscrizione ma con procedura non ancora completata) alla data di scadenza del bando 
di cui al presente avviso;

□ di autorizzare l’Amministrazione ricevente, in relazione al procedimento amministrativo di cui 
trattasi, al trattamento dei dati in esso contenuti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 ss.mm. (Codice in materia di protezione di dati personali) e del Regolamento UE 679/2016;

□ di essere a conoscenza che gli obblighi di pubblicazione, ai sensi deH’art. 26 D.Lgs. 33/2013 e 
ss.mm., comportano la possibilità di una diffusione dei dati progetto e dei dati personali, se 
pertinenti, diversi da quelli sensibili e giudiziari, attraverso il sito istituzionale, anche in relazione a 
possibili motori di ricerca web;

□ di non aver conferito incarichi né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti della Regione 
Lazio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto 
della stessa;

Allega alla presente istanza

(barrare le dichiarazioni di interesse)

X Copia dello Statuto e Atto costitutivo completo e aggiornato; 

ovvero

□ dichiarazione che lo stesso è stato già trasmesso alla Regione Lazio -
Direzione.....................................................................................in data........................e che non ha subito
variazioni;

X Copia di un documento d’identità del legale rappresentante dell’ente proponente in corso di 
validità, a pena di inammissibilità;

X Proposta dell’evento;

□ (Eventuale a fini meramente esplicativi) Ogni altro eventuale documento illustrativo della 
proposta di evento, inclusi rendering multimediali o altri modelli su supporto informatico;

X Atto di impegno di realizzazione del progetto (solo per soggetti pubblici).

Per ogni comunicazione i riferimenti del responsabile dell’organizzazione dell’evento sono:

Dr.ssa Tiziana livornese Dirigente del I Settore • Personale-Sviluppo Economico ed AA.GG.

Indirizzo Comune di Formia - Settore - Personale - Sviluppo Economico ed AA.GG. 

recapito telefonico 0771-778348 

e-mail tlivornese@comune.formia.lt.it 

PEC protocollo@pec.cittadiformia.it.
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PROPOSTA DELL’EVENTO

Titolo dell’evento: ‘‘Natale di sabbia e magia in Piazza”

Localizzazione evento 

Data dell’evento 

Data d’inizio dell’organizzazione 

Data finale dell’organizzazione

Sede: città di Formia (LT), Piazza della Vittoria

08/12/2018 al 06/01/2019

24/09/2018

08/01/2019

Denominazione proponente: COMUNE DI FORMIA

Sintesi delle attività svolte dal proponente negli anni precedenti

Ogni anno la città di Formia è arrivata puntuale all'appuntamento con la festa dell'immacolata, data a partire 
dalla quale, da tradizione, si sono da sempre accese le luci sul Natale.
Il Natale a Formia, nelle precedenti annualità, è stato festeggiato in tutti i suoi aspetti, con un fitto programma di 
eventi che hanno mescolato cultura, intrattenimento, spiritualità e solidarietà. Tra presepi artistici e presepi 
viventi, mercatini artigiani, degustazioni, spettacoli, concerti, animazione, giochi ed esibizioni di vario genere, la 
città di Formia ha sempre offerto tante occasioni per trascorrere il periodo natalizio all'insegna deH'allegria e 
della serenità.
L'Amministrazione comunale ha sempre puntato a realizzare iniziative che contribuissero a creare spirito di 
aggregazione, a richiamare visitatori da tutto il territorio regionale ed extra-regionale, ad incrementare il 
commercio e, non di meno, a regalare a tutti i cittadini formiani ed ai visitatori accorsi, l'occasione di vivere le 
festività immersi in un reale ambiente in festa, anche decorato da luminarie a led artistici, per rendere magiche 
le strade cittadine ed invogliare tutti ad uscire dall'abituale isolamento per ritrovare un antico sapore di 
comunità, all'insegna degli antichi valori del Natale.
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1-Descrizione dell’evento

1.1 - Descrivere l’evento proposto e gli obiettivi perseguiti

Con riferimento alle varie iniziative che il Comune di Formia ha in programma di realizzare nell'ambito della 
tradizionale kermesse natalizia, l'evento di punta del Natale 2018/2019 sarà rappresentato, nell'incantevole 
atmosfera Piazza della Vittoria, da una manifestazione che coniugherà tradizione ed innovazione, 
intrattenimento e spiritualità.
Il significato intrinseco della festività natalizia passa attraverso una parola: dono, che può diventare 
reciprocità, amicizia, accoglienza e apertura verso l’altro. Se a questo uniamo magia, stupore, meraviglia 
improvvisa, possiamo costruire un momento di crescita comune, capace di rendere grandi e piccini davvero 
più ricchi e migliori.
L'evento proposto, denominato "Natale di sabbia e magia in Piazza", ha come scopo quello di realizzare 
un'imponente natività di sabbia, realizzata da alcuni tra i migliori scultori di sabbia del mondo, all'interno di 
una magica atmosfera di festa, creata da spettacoli e giochi itineranti di magia all'interno di Piazza della 
Vittoria.
Il legame della città di Formia con la sabbia è antico e inscindibile e l'Ente intende proporre un evento che 
coniughi il sentimento natalizio, il calore della natività e della famiglia con il mare, riaffermando e 
restituendo alla città questo intimo legame, puntando su una manifestazione non comune e altamente 
spettacolare.
La manifestazione si terrà dall' 8 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 e vedrà la realizzazione di una natività 
classica, sacra famiglia con Maria, Giuseppe ed il Bambino con figure alte circa 2 metri. Come "grotta" una 
riproduzione di uno spaccato dell'antico "Cisternone" di Formia, sotto le cui volte ad arcate ricostruite in 
sabbia, verranno inserite le figure sacre ed a contorno della scena un panorama stilizzato della città, con in 
evidenza alcuni suoi monumenti significativi (le due torri etc.).
La natività verrà realizzata dalla Compagnia della Sabbia con il marchio registrato "Presepe di Sabbia" e si 
inserirà nel panorama laziale come grande evento di risonanza, in concomitanza del fatto che nel 2018, il 
tradizionale presepe di Piazza San Pietro verrà realizzato in sabbia per la prima volta.
AH'interno dell'atmosfera religiosa e familiare, che la rappresentazione scultorea evocherà, si inserirà l'opera 
gioiosa e coinvolgente deH'Università Magica Internazionale "Damaso Fernandez" che, durante i fine 
settimana del periodo su indicato, con i suoi maghi intratterrà i visitatori con spettacoli di "Street Magic" 
itineranti aH'interno della Piazza, con spettacoli serali da palco e con una Magic School che erogherà corsi 
gratuiti per tutti coloro che vorranno apprendere le basi della disciplina. Gli spettacoli da palco serali 
saranno per un pubblico di tutte le età e spazieranno dal cabaret magico e lo spettacolo classico magico con 
tortore e varie attività della magia da scena, sino anche allo spettacolo di Escapologia. Tutti gli artisti sono 
professionisti del settore e vivono di questo a garanzia del successo degli spettacoli proposti.
L'auspicio è che l'evento rappresenti il numero zero di quella che diventerà una manifestazione 
consolidata di forte richiamo, aH'interno deH"'offerta natalizia" della città.
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Rilevanza territoriale e tematica dell’evento

2.1 Specificare se all'evento partecipano personaggi di rilievo nazionale o internazionale, con indicazione dei relativi 
nominativi ovvero riconoscimento del patrocinio da parte di altri soggetti pubblici (allegare attestazione del 
riconoscimento)

L'aspetto ludico e magico dell'evento sarà affidato ai seguenti artisti dell'università Magica Internazionale 
"Damaso Fernandez" https://umimagicaluniversity.com/home/:
1 Gianluigi Sordellini: dal 1980 negli ambienti magici nazionali ed internazionali, Premio speciale al Trofeo 

Arsenio e vincitore del Masters of Web di Saint Vincent, patrono del Congresso Magico Intemazionale UMI e 
Centro Italia

2 Yuri Cirillo specializzato in spettacoli per bambini e laser show, con diversi premi nazionali ed internazionali 
presi nel mondo magico, non ultimo quello del 15 settembre 2018 che lo ha visto sul podio come primo 
premio assoluto nel settore magia da scena;

3 Stefano Paiusco con uno spettacolo in costume di Bizzare Magick dedicato al personaggio "Cagliostro" e 
tantissimo altro, attore e doppiatore professionista, Direttore Artistico dell'Accademia delle Arti di Verona e 
Fondatore del Gruppo di Bizzare Magick in Italia;

4 Francesco Cofano con il Comedy Magic definito dalla critica il Checco Zalone del mondo Magico. 
Onnipresente ai Congressi Magici di tutta Italia con una parte di rilievo nei Gran Galà

5 Roberto Muci spettacolo per bambini, Presidente del CMP Club Magico Pugliese, e specializzato nella magia 
per bambini, al quale settore si dedica da sempre e oggi coofondatore del progetto Congresso Magico 
Internazionale Centro Italia, appena terminato nella sua prima edizione nella città di Tagliacozzo (AQ)

6 Gino D'Alessandro, primo premio assoluto alla III edizione del trofeo Damaso Fernandez, quarto posto al 
Victor Balli gara internazionale a Saint Vincent e menzione speciale al Trofeo Arsenio 2017

7 Antonello Coletti, attore, prestigiatore, esperto artista di strada e magia per bambini. Da 4 anni 
collaboratore fisso dell'università Magica Internazionale nei periodi che non lo vede impegnato all'estero. 
Ha gestito e gestisce attività magiche per bambini. Ultimamente è stato ospite al Congresso Magico 
Internazionale di Tagliacozzo (AQ).

8 Raul Camaguey, artista Cubano 2° premio al mondiale di Street Magic tenutosi a Saint Vincent sotto la 
direzione artistica del Masters of Magic, si presterà in spettacoli in diversi momenti.

La realizzazione del Presepe di sabbia sarà affidata ai seguenti scultori internazionali della Compagnia della 
Sabbia https://www.sculturedisabbia.it/:
9 Vadim Gryadov -  Russia: diplomato all'accademia di Architettura e Arti degli Urali -  scolpisce ghiaccio e 

sabbia da oltre 15 anni -  ha partecipato a tutte le maggiori manifestazioni mondiali di questa particolare 
arte -  due volte campione del mondo e due volte vice-campione nei campionati mondiali che si tengono 
ogni anno negli Stati Uniti.

10 Marieke Van Der Meer -  Olanda: laureata il Neuropsicologia clinica presso l'università di LEDEN si è 
diplomata presso la Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten. Partecipa a tutte le maggiori 
manifestazioni mondiali ed è considerata una delle migliori del "circus della sabbia". 
https://www.mariekevandermeer.com/

Non è previsto il patrocinio da parte di altri soggetti pubblici.
2.2 Indicare le modalità di informazione, diffusione e pubblicizzazione dell'evento (stampa, TV,radio e internet) specificando il 
livello territoriale prescelto: provinciale, regionale, nazionale o internazionale

La pubblicizzazione dell'evento "Natale di sabbia e magia in Piazza" sarà affidata all'ufficio comunicazione 
dell'Ente, coadiuvato dal settore digitale, il cui obiettivo sarà quello di trasformare l'evento in notizia, attraverso
11 coinvolgimento dei mezzi di comunicazione più adatti per la promozione dell'evento: dalla televisione, alla 
stampa, al web.
Al sistema dei media su individuato, verranno fatte pervenire tutte le informazioni riguardanti lo svolgimento 
della kermesse attraverso dettagliati comunicati stampa, affinché cittadini e turisti possano essere 
adeguatamente informati.
L'Ente è in grado di far promuovere l'evento attraverso le emittenti e le testate giornalistiche e online locali del 
Golfo, della provincia di Latina, Frosinone e Caserta, in particolare.
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Oltre al livello provinciale, l'ufficio comunicazione comunale si attiverà per riuscire a promuovere l'evento anche 
sul canale Rai regionale per iniziare.
Il sito web del Comune di Formia, di recente completamente rinnovato, dedicherà all'evento ampie sezioni 
promozionali ad hoc, oltre ad utilizzare gli strumenti social di uso più comune (Facebook, Twitter, Instagram) per 
assicurare la massima copertura promozionale.

2.3 In caso di pubblicizzazione a mezzo quotidiani, specificare quali, nonché la rilevanza locale, regionale, nazionale 
o internazionale degli stessi.

Tra i quotidiani a rilevanza locale e provinciale su cui verrà promosso l'evento si annovera: LatinaOggi, 
Messaggero ed. Latina, Il Tempo ed. Latina, La Repubblica sezione eventi regionali, Il Corriere della Sera sezione 
eventi regionali.

2.4 Specificare provenienza e numero dei fruitori, attesi, dell’evento. Indicare se è un evento di tradizione pluriennale.

Tradizionalmente la città di Formia organizza nel periodo natalizio un fitto programma di eventi che mescolano 
cultura, intrattenimento, spiritualità e solidarietà. Anche quest'anno tra concerti, presepi artistici, degustazioni, 
spettacoli, animazione, giochi ed esibizioni di vario genere, la città di Formia offrirà tante occasioni per 
trascorrere il periodo natalizio all'insegna dell'allegria e della serenità, creando in varie zone nevralgiche della 
città, diverse occasioni di intrattenimento ed aggregazione, così richiamando visitatori da tutto il territorio 
regionale ed extra-regionale.
Anche quest'anno, fedele ad una tradizione ormai pluriennale, la città di Formia intende dare continuità 
all'organizzazione degli eventi natalizi seppur innovandoli, puntando sull'attrattività della "sand art", immersa in 
una magica cornice assicurata da spettacoli di magia itineranti e da palco, che faranno della Piazza principale 
davvero un luogo incantato. A fronte della campagna promozionale prevista e alla luce dell'affluenza registrata in 
eventi similari in altre località, l'Ente quantifica prudenzialmente in circa 10.000 le presenze che potranno essere 
registrate, attingendo oltre che al bacino regionale anche a quello delle regioni limitrofe.

2.5 Evidenziare la rilevanza dell’interesse collettivo e ricaduta territoriale dell’iniziativa, nonché coerenza delle finalità della 
stessa con gli obiettivi regionali.

"Natale di sabbia e magia in Piazza" intende creare un prodotto unico nel suo genere per il mix di attrazioni 
proposte nel panorama laziale.
La rilevanza dell'iniziativa risiede nella vacazione dell'evento a creare spirito di aggregazione, richiamare 
visitatori e turisti da tutto il territorio regionale ed extra-regionale, incrementare l'attrattività, la ricettività ed il 
commercio locali e, non di meno, regalare a tutti i cittadini formiani ed ai visitatori accorsi, l'occasione di vivere 
le festività immersi in un reale ambiente in festa, invogliando tutti ad uscire dall'abituale isolamento per 
ritrovare un antico sapore di comunità, all'insegna degli antichi valori del Natale.
Si ritiene che l'evento godrà di una pubblicità aggiuntiva data dalla prossima installazione della natività di sabbia 
in Piazza San Pietro che fungerà da volano anche per l'evento della città di Formia, conferendogli maggiore lustro 
e visibilità.
L'indotto turistico generato dall'evento, divulgherà e rafforzerà ulteriormente la tradizione marittima di Formia, 
sintetizzata nella natività di sabbia, che si inserisce nel contesto laziale come evento innovativo, seppur nel 
richiamo alle tradizioni e ai valori cristiani.

2.6 Evidenziare l’eventuale significatività storica, istituzionale e sociale dell'iniziativa.

La città di Formia durante il periodo natalizio intende offrire un evento unico nel suo genere in grado di intrattenere un 
vasto pubblico grazie agli spettacoli di magia proposti ed al fascino del Presepe di Sabbia che produrranno 
indubbiamente un indotto turistico, commerciale, economico e sociale notevole, quest'ultimo garantito da un'offerta 
ricreativa di qualità e aperta a tutte le fasce di popolazione. In particolare è intenzione dell'Amministrazione coinvolgere 
le fasce più deboli e disagiate con fruizione inclusiva dei luoghi dell'evento, con coinvolgimento diretto nella parte 
riservata agli spettacoli, e per le categorie meno abbienti la possibilità di beneficiare di omaggi e biglietti d'ingresso 
gratuiti.
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3.Modalità organizzative
3.1 Descrivere fasi e modalità di attuazione dell’evento nonché il cronoprogramma organizzativo (dall’eventuale 
direzione artistica e/o scientifica, alle modalità di coinvolgimento dei collaboratori, consulenze utilizzate e fornitori 
per servizi).

Programma Presepe di Sabbia realizzato dalla Compagnia della Sabbia
Settembre/Ottobre 2018: Ideazione, stesura del progetto, organigramma, avvio allestimento tendostruttura,
gestione web e social, progettazione promozione dell'evento
1-17 Novembre 2018: comunicati stampa, stampa manifesti, affissioni
18-20 Novembre 2018: Compattazione Sand Team, promozione dell'evento, allestimento tendostruttura
21-28 Novembre 2018: Promozione evento, allestimento tendostruttura, arrivo artisti
29 Novembre-7 Dicembre 2018: Fine allestimento tendostruttura, consegna scultura di sabbia, gestione ingressi, 
promozione.
8 Dicembre 2018-6 Gennaio 2019: Avvio mostra, manutenzione sculture, gestione web e social. Termine evento 
in data 6 Gennaio 2019
7-8 Gennaio 2019: disinstallazione tendostruttura.
La direzione artistica sarà affidata al Presidente della Compagnia della Sabbia, Domenico Spena, che con la 
propria struttura coordinerà le diverse fasi di realizzazione così come i fornitori di servizi.

Programma di magia delTUniversità Magica Internazionale "Damgso Fernandez"
8-9 Dicembre 2018: ore 16/22 del sabato e 10/13-16/22 della domenica stand adibito a Scuola di Magia gratuita 
per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla magia; giochi di prestigio di Antonello Coletti; postazione di Close 
Up Magic per esibizioni di micromagia o magia ravvicinata; ospite previsto: Raul Camaguey che realizzerà 
spettacoli in diversi momenti della giornata; alle ore 19.00: spettacolo sul palco con l'artista Yuri Cirillo.
15-16 Dicembre 2018: ore 16/22 del sabato e 10/13-16/22 della domenica, stand adibito a Scuola di Magia 
gratuita per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla magia; giochi di prestigio di Antonello Coletti; postazione di 
Close Up Magic per esibizioni di micromagia o magia ravvicinata; ospite previsto: Raul Camaguey che realizzerà t 
spettacoli in diversi momenti della giornata; alle ore 19.00: spettacolo di Roberto Muci il Mago dei Bambini.
22-23 Dicembre 2018: ore 16/22 del sabato e 10/13-16/22 della domenica, stand adibito a Scuola di Magia 
gratuita per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla magia; giochi di prestigio di Antonello Coletti; postazione di 
Close Up Magic per esibizioni di micromagia o magia ravvicinata; alle ore 19.00: spettacolo di Comedy Magic con
il Mago Cofano.
29-30 Dicembre 2018: ore 16/22 del sabato e 10/13-16/22 della domenica, stand adibito a Scuola di Magia 
gratuita per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla magia; giochi di prestigio di Antonello Coletti; postazione di 
Close Up Magic per esibizioni di micromagia o magia ravvicinata; alle ore 19.00: spettacolo dell'attore 
prestigiatore e doppiatore professionista, Stefano Paiusco.
5-6 Gennaio 2019: ore 16/22 del sabato e 10/13-16/22 della domenica, stand adibito a Scuola di Magia gratuita 
per tutti coloro che vorranno avvicinarsi alla magia; giochi di prestigio di Antonello Coletti; postazione di Close 
Up Magic per esibizioni di micromagia o magia ravvicinata; alle ore 19.00: spettacolo dell'intero staff per un Gran 
Galà a chiusura della kermesse natalizia.
La direzione artistica sarà affidata a Gianluigi Sordellini, Presidente Dell'Università Magica Internazionale che 
coordinerà i diversi artisti e supervisionerà la Scuola di Magia. La postazione di Close Up Magic sarà gestita da 
Gino D'Alessandro e a turno dallo staff presente.

3.2 Indicare le collaborazioni che saranno attivate o che sono già state attivate con altri enti (diversi dalla Regione 
Lazio).
Non saranno attivate collaborazioni con altri enti.

3.3 Indicare specificamente gli eventuali sponsor privati o le altre fonti di finanziamento.

Oltre il contributo richiesto per la realizzazione dell’evento, le risorse economiche impiegate proverranno in parte da 
sponsorizzazioni esterne e in parte daN’impegno di spesa messo a disposizione daH’amministrazione
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C o m u n e  di F o r m i a
Provincia di Latina

PIANO FINANZIARIO

1. PIANO DELLE ENTRATE PREVISTE

Fonti di finanziamento Importo
Euro % sul totale

1. Richiedente 6.710,00 22%

2. Sponsor privati (specificare) 3.150,00 11%

3 Altre fonti (specificare)

TOTALE

CONTRIBUTO RICHIESTO Importo Euro % sul totale

1 .........................
20.000,00 67%

2. PIANO DELLE SPESE PREVISTE

Spese Importo lordo in Euro

1. Costo del personale dipendente impiegato
esclusivamente per il periodo di realizzazione dell’evento

2. Noleggio di beni e fornitura di servizi (specificare) 10.000,00

3. Utenze (solo se derivanti da allacci provvisori effettuati 
esclusivamente per consentire lo svolgimento dell'iniziativa)

4. Canoni di locazione non finanziari (leasing) derivanti da 
contratti conclusi esclusivamente per lo svolgimento 
dell’iniziativa

5. Carburante, trasporto, vitto e alloggio, del personale per 
l’evento (specificare)

6. Compensi e spese di trasferimento, vitto ed alloggio per i 
relatori e gli artisti indicati nella descrizione dell’iniziativa

12.000,00

7. Servizi effettuati tramite terzi, consulenze e relativi compensi 5.860,00

8. Spese per la pubblicizzazione e divulgazione 
dell’evento (specificare)

2.000,00

9. Altre spese da rendicontare ritenute ammissibili (specificare)

TOTALE
29.860,00
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C o m u n e  di F o r m i a
Provincia di Latina

Attestazione di veridicità

La sottoscritta Villa Paola nata a Formia (LT) il 21/05/1970 e residente in Formia (LT) Via G. Paone 

n.39, in qualità di legale rappresentante dell’ente Comune di Formia. sotto la propria responsabilità,

ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 ss.mm., la veridicità di quanto contenuto nell’istanza 

e nella proposta progettuale e dichiara di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 76, le 

dichiarazioni mendaci, la formazione di atti falsi e/o il loro uso, sono punite ai sensi del codice 

penale e delle leggi speciali.

Formia, 03/10/2018

Attesta

In Fede

Timbro dell’Ente/Associazione/Cooperativa e firma del 
rappresentante legale
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