“La città comunità”
Bando librerie, editori, enti, scuole, associazioni, booklover
VI Edizione 23,24,25,26 aprile 2021 - Cassaro Alto / Palermo
1. VI Edizione
Per realizzare la prima fase web de “La via dei Librai 2021 #lacittacomunità”, il Comitato “La Via dei
Librai”, in collaborazione con l’Associazione Cassaro Alto, l’Associazione Ballarò significa Palermo ed il
Comune di Palermo, invitano editori, librai, enti, autori, attori, scuole, booklover e cittadini a proporre la
condivisione di letture ad alta voce, interviste agli autori, presentazioni di libri e altre idee relative al tema e
alla promozione del libro e della lettura, che saranno diffuse sulle piattaforme web e social de La via dei
Librai. Le presentazioni e le conversazioni potranno svolgersi dal vivo o essere registrate ed essere diffuse in
diretta o in differita sul web. Ove la normativa e le condizioni lo consentissero potranno essere previste
anche presentazioni e conversazioni in presenza.
Le indicazioni per la partecipazione alla seconda fase mista su strada e web (3/5 settembre 2021) saranno
comunicate in un momento successivo.
2. Partecipanti
Possono partecipare editori, librai, enti, autori, attori, scuole, booklover e cittadini. Sarà garantita priorità a
coloro che avranno aderito all’avviso con scadenza 31 marzo 2021.

3. Modalità di partecipazione
Per la partecipazione gli interessati sono invitati a comunicare la propria adesione, con la sottoscrizione del
modulo allegato (a) al presente avviso, che dovrà essere inviato via email all’indirizzo
laviadeilibrai@libero.it entro e non oltre il 31 marzo 2021, indicando una preferenza per una o più tra le
sezioni indicate di seguito, e la tipologia di intervento preferenziale:
Sezioni tematiche
a) Biblioteche
b) Editori
c) Autori
d) Libri per bambini
e) Letteratura internazionale

A seguito della conferma ricevuta da parte della segreteria nei cinque giorni successivi dalla date di scadenza
del bando, gli aderenti dovranno inviare un video in base alla formula di partecipazione (vedi punto 5),
possibilmente in adeguata risoluzione, corredato da una scheda di presentazione dell’argomento e del/dei
presentatore/i al fine di consentire la redazione del palinsesto delle presentazioni entro e non oltre il 5 aprile
2021 .
La quota d'iscrizione deve essere versata all’Associazione Ballarò Significa Palermo a mezzo bonifico c/o
Unicredit. IBAN IT64E0200804674000105618312. Causale: Iscrizione VI edizione La Via di Librai 2021.
Condizioni particolari saranno riconosciute ai Soci dell’Associazione Cassaro Alto.

4. Accoglimento delle adesioni
Le proposte pervenute verranno vagliate dal Comitato scientifico-organizzativo de “La via dei Librai” che
cura la definizione del programma della manifestazione al quale è riservata l’insindacabile facoltà di
accettare o rifiutare le domande di partecipazione alla manifestazione.
Il Comitato potrà proporre agli aderenti l’inserimento dell’intervento in una sezione diversa da quella
indicata.
La partecipazione alla manifestazione negli anni precedenti, o la data d'iscrizione non danno diritto di
prelazione, né sono requisiti di ammissione.
Tutto il materiale pervenuto sarà trattato nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento di
dati sensibili.

5. Quota di partecipazione
La partecipazione alla sesta edizione de La via dei Librai prevede il versamento di quote secondo le seguenti
quattro formule:
▪ Espositore: 300 euro – scheda personalizzata con logo istituzionale, descrizione, fino a numero tre
immagini, profili social, tre spazi in palinsesto della durata di 15 minuti, playlist dell’archivio video
edizione precedente, playlist nuovi video, e postazione per la II fase mista su strada, 3/5 settembre 2021.
▪ Partecipante: 100 euro: – scheda personalizzata con logo istituzionale, descrizione, profili social, due
spazi in palinsesto della durata di 15 minuti, playlist dell’archivio video edizione precedente.
▪ Booklover: 20 euro: uno spazio in palinsesto della durata di 8 minuti.

▪ Free: Scuole, Studenti, Docenti: uno spazio in palinsesto della durata di 6 minuti.

6. Forza maggiore
Se, per cause di forza maggiore, la manifestazione non potesse svolgersi, la quota di iscrizione verrà
restituita. L’organizzazione si riserva di spostare la data in caso di avverse condizioni metereologiche.

7. Reclami e foro competente
Gli eventuali reclami devono essere presentati per iscritto all’organizzazione con lettera Raccomandata AR o
PEC (ballarosignificapalermo@legalmail.it) entro 10 giorni dall'avverarsi del fatto che ne origina la causa.
Decorso tale termine la parte si intenderà decaduta. Per ogni controversia relativa o comunque collegata alla
presente domanda d'iscrizione e al Regolamento Generale della manifestazione è esclusivamente competente
il Foro di Palermo.
8 – Privacy (INFORMATIVA PER GLI ESPOSITORI EX ART. 13 DLgs. n. 196/2003)
Ballarò significa Palermo, titolare del trattamento, tratta i dati personali forniti dall’espositore alle ditte da
esso rappresentate con modalità anche automatizzate, per le finalità inerenti alla prestazione dei servizi
indicati e, previo suo consenso, per aggiornarlo su iniziative e/o offerte della nostra società. Il conferimento
dei dati è obbligatorio per consentire l’esecuzione dei servizi richiesti, pertanto il mancato rilascio di tali dati
non consentirà di eseguire i servizi indicati. I soggetti che verranno a conoscenza di tali dati personali
saranno oltre al titolare gli incaricati addetti ai seguenti settori aziendali: uffici commerciali, uffici tecnici,
uffici amministrativi ed ufficio stampa. In particolare l’espositore acconsente a che Ballarò significa Palermo
provveda ad inserire i dati personali nel catalogo ufficiale della manifestazione che avrà diffusione in ambito
regionale e nazionale. L’espositore, inoltre, con la conclusione del presente contratto di partecipazione,
acconsente a che Ballarò significa Palermo inserisca, per finalità promo-‐pubblicitarie, i dati personali forniti
nel sito della manifestazione e nella lista degli espositori che viene trasmessa, tramite posta elettronica, alle
aziende interessate a ricevere informazioni sulla manifestazione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui
all’art 7 del D. Lgs. 196/2003, (aggiornamento, rettificazione, integrazione, cancellazione, trasformazione, in
forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, opposizione, richiesta delle informazioni di
cui al 1° capoverso e di cui alle lettere a),b),c),d),e) 2° capoverso), rivolgendosi a Ballarò significa Palermo
con sede legale a Palermo, viale Regione Siciliana, n. 2253. Letta l’informativa, l’espositore esprime
specifico consenso al trattamento dei dati personali conferiti, per le finalità sopra esposte.
9. Responsabilità dei partecipanti
La trasmissione dei contenuti sulle piattaforme digitali de La via dei Librai comporta la piena assunzione di
responsabilità per gli autori dei singoli contributi da ogni responsabilità di natura civile e penale ai sensi della
vigente normativa.

L’eventuale partecipazione di minori dovrà essere oggetto di specifica autorizzazione dei genitori esercenti la
patria potestà secondo la normativa vigente per tempo.

(All. A)
Manifestazione “La via dei librai” | VI edizione | 23/26 Aprile 2021.
ACCORDO DI PARTENARIATO
tra L’ASSOCIAZIONE BALLARÒ SIGNIFICA PALERMO, sede legale in Palermo Viale Regione
Siciliana, n. 2253 c.f. 97340610829, e-mail: laviadeilibrai@libero.it (di seguito PROPONENTE), e
il sottoscritto ______________________________________ nato a _______________ prov. ___ il
______________ C.F. _________________________, residente a _______________ prov. ___ in
via _____________________________, in proprio o in qualità di rappresentante legale
dell’Organizzazione:
________________________________________________________________________________
_ con sede legale in via ______________________________________________________ n° ____
Comune _________________________ prov. ____ C.F. _________________________________
Tel. __________________, email _________________________________ (di seguito PARTNER)

●

●

●
●
●

PREMESSO CHE
il soggetto proponente si prefigge di promuovere iniziative sociali, turistiche e culturali lungo
l’asse del Corso Vittorio Emanuele, di recente insignito con il riconoscimento Unesco “Percorso
Arabo Normanno”, nell’ottica di valorizzare sempre più il turismo culturale, intendendolo non
solo come mera visita dei siti architettonici e monumentali, ma anche quale conoscenza,
valorizzazione e fruizione delle attività legate alle tradizioni della nostra Città;
si conviene di aderire alla proposta per l’evento in oggetto e di fare “rete” in un processo
partecipato, ognuno nella propria disponibilità e nella piena e propria responsabilità.
SI IMPEGNA:
alla partecipazione alla VI edizione de La via dei librai secondo le indicazioni del Bando di
Partecipazione.
a svolgere la seguente attività culturale, in accordo con il comitato organizzatore e gli ulteriori
proponenti del progetto La via dei librai.
In conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a in proprio e nella qualità, manleva con la
presente dichiarazione l’organizzazione ed il Comune di Palermo, dalle responsabilità civili e
penali che in ogni modo dovessero sorgere in conseguenza dell’utilizzo dei servizi connessi, con

particolare riferimento alle piattaforme web e social nonché alla postazione su strada e per
qualsiasi danno dovesse subire la propria persona o arrecare a terzi nello svolgimento delle
attività culturali sul web o nei social e/o durante la manifestazione in strada.
Infine, in conseguenza di quanto sopra, il/la sottoscritto/a in proprio e nella qualità, consapevole
delle responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla legge per le mendaci dichiarazioni e la
formazione o uso di atti falsi (art.76, DPR 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, DPR
445/2000),
DICHIARA
● che non sussistono nei propri confronti cause di divieto, di decadenza o di sospensione indicate
dall'art. 67 del Decreto Legislativo 06/09/2011, n. 159, e s.m.i. [Cod. Antimafia].
● di essere in possesso dei requisiti morali disciplinati dall’art. 71, commi 1, 3, 4, 5, D.Lgs.
59/2010 (Principi Morali);
INDICAZIONE DELLE ATTIVITÀ
Selezionare le sezioni tematiche
❑ Biblioteche
❑ Editori
❑ Autori
❑ Libri per bambini

❑ Letteratura internazionale
Opzione:
❑ Espositore
❑ Partecipante
❑ Booklover
❑ free

Mi impegno a versare la quota d'iscrizione deve essere versata all’Associazione Ballarò Significa
Palermo a mezzo bonifico c/o Unicredit. IBAN IT64E0200804674000105618312. Causale:
Iscrizione VI edizione La Via di Librai 2021 entro il 5 aprile.
Data,

Firma

…………………..

………………………………………..

Si allega alla presente copia del proprio documento di riconoscimento in applicazione dell’art. 38,
D.P.R. 445/00, nell'ipotesi che la sottoscrizione non avvenga dinanzi all'impiegato addetto alla
ricezione della dichiarazione.

