
Associazione di promozione sociale 

Sinergie Lucane
Via Londra, 32 (Potenza) 

Tel. 333/4655445  - C.F. 96083180768

Bando di partecipazione

Prima edizione 
Potenza? Scoprila…

Regolamento

Art.1 Organizzazione

Il presente bando viene organizzato dall’associazione Sinergie Lucane, associazione
di promozione sociale con sede in Potenza

Art.2 Oggetto e descrizione del Bando di partecipazione

Si  tratta  di  un  evento  a  carattere  sociale  composito  e   di  promozione  turistica
territoriale, che si svolgerà in un solo giorno, il 31 Agosto. 
Sarà  strutturato  in  due  parti:  la  mattina  del  31  Agosto,  sarà  oggetto  di  attività
esperienziale sul campo nel centro storico di Potenza e, nel pomeriggio, avrà luogo
un incontro-dibattito avente per oggetto la valorizzazione e conoscenza del centro
storico della città e del suo rilancio.

Il centro storico verrà diviso in sei settori, e per ognuno di essi, ci sarà una guida, il
cui  compito  sarà  di  educare  alla  conoscenza  storica  di  quanto  dal  punto  di  vista
storico-artisco è presente e, sulla base delle informazioni date, i partecipanti andranno
alla ricerca con gli  occhi in su,  dei  vari  elementi  che verranno richiesti  su di  un
apposito modulo. 

Si partirà tutti insieme dalla piazzetta di S. Lucia, per giungere alla fine del percorso
presso  la  Torre  Guevara.  Si  creeranno  delle  squadre,  ognuna  delle  quali
contraddistinta da un colore, le quali procederanno all’individuazione degli elementi
storico-artistici, finalizzati per il prosieguo dell’evento. Vincerà, chi avrà raggiunto
nel  tempo  minore,  l’individuazione  degli  elementi.  Nella  ricerca,  si  potranno
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consultare  i  vari  siti  istituzionali   quali:  Comune,  Apt,  Diocesi,  ed  anche  della
collaborazione con i vari commercianti del posto con un fine di instaurare una diffusa
conoscenza.

Art. 3 Premiazione

La premiazione avverrà nel tardo pomeriggio del 31 Agosto alle ore 17, presso la Sala
dell’Arco e seguirà una riflessione/dibattito sulla città.
Per le prime tre squadre classificate nel minor tempo, saranno previsti interessanti
premi a sorpresa.

Art. 4 Modalità di partecipazione

La  partecipazione  è  aperta  a  tutti  senza  limite  di  età  e  di  residenza,  ed  implica
l’accettazione del presente bando in tutte le sue parti.
Per la partecipazione di minori, si richiede che vengano accompagnati da uno dei
genitori o da entrambi.
La partecipazione comporta un costo di euro 2. 
L’identificazione dei partecipanti avverrà presso Piazza Prefettura alle ore 9.30, con
inizio manifestazione alle ore 10, il cui termine è previsto per le ore 13.30.
I partecipanti dovranno far pervenire a mano la scheda di iscrizione e la quota di
partecipazione, entro il 24 Agosto, presso la  “Libreria Senzanome”, Corso Garibaldi
69, dal Lunedì al Sabato nei seguenti orari di apertura dalle 10:00 - 13:00, 17:00 –
20:00.

Art. 5 Trattamento dei dati personali

I dati personali, saranno utilizzati solamente ai fini della composizione delle squadre
di partecipazione e per individuare i vincitori.

Art. 6 Responsabilità

L’Associazione Sinergie Lucane,  non risponde di eventuali danni a persone e cose
che si dovessero verificare durante la manifestazione.
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Associazione di promozione sociale 

Sinergie Lucane
Via Londra, 32 (Potenza) 

Tel. 333/4655445  - C.F. 96083180768

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Nome __________________________________ Cognome ___________________________________

(Per i minori  indicare anche Nome e Cognome dei Genitori che lo accompagneranno)

Nome __________________________________ Cognome ___________________________________

Comune __________________ Prov. _____ 

Tel: ___________________________ cell: _________________________ 

email:______________________________________________________________________________

Data di nascita ____________________________________ 

Data______________________________

Firma 

                                                                              ______________________________________ 

LIBERATORIA 

Il sottoscritto__________________________________________________________________ 

Nato a __________________________________ il ___________________ 

residente in ________________________________________ 

-Accetta il regolamento integralmente.
-Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs N° 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.

Data __________________________                                                                                           Firma __________________________
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