ARTISTI DI STRADA - ISTRUZIONI PER ESIBIRSI A TRIESTE
Per potersi esibire a Trieste come artista di strada bisogna:
1.
2.
3.

registrarsi sul sito trieste.arthecity.com
attendere la mail di autorizzazione da parte della FNAS
collegarsi nuovamente al sito per completare la registrazione con l'inserimento dei dati
richiesti e la scansione di un documento di identità
successivamente rivolgersi all'URP del Comune di Trieste (via della Procureria 2/a),
esibendo il numero di registrazione, per ritirare l'agenda cartacea annuale che permette le
esibizioni sul territorio comunale.

4.

COME SI UTILIZZA L'AGENDA CARTACEA
–
–

–
–
–

–
–
–
–
–
–

l'agenda è personale e non cedibile, gratuita, immediatamente utilizzabile ed ha validità
annuale;
l'artista può esibirsi nelle postazioni messe a disposizione dal Comune (vedi file
“elenco_postazioni_disponibili”): ad ogni esibizione è tenuto ad annotare sulla propria
agenda, prima di iniziare ad esibirsi, la data, l'orario di inizio e la postazione scelta;
le fasce orarie consentite per le esibizioni sono dalle 09 alle 11, dalle 11 alle 13, dalle 16 alle
18, dalle 18 alle 20, dalle 20 alle 22;
non è consentita più di un'esibizione al giorno nella medesima postazione;
nell'arco della settimana ci si può esibire nell'ambito A (postazioni in centro) al massimo per
3 gg (anche non consecutivi); dal 4° giorno, una delle esibizioni deve avvenire nell'ambito B
(postazioni in periferia);
prima di esibirsi bisogna verificare il tipo di categoria acustica consentita in quella
postazione (vedi file “categorie_acustiche”);
in ogni postazione possono esibirsi fino ad un massimo di n. 3 artisti, di cui solo uno con
emissione sonora;
la postazione di piazza dell'Unità d'Italia è fruibile solo nella giornata di domenica;
al termine di ogni anno solare l'agenda dovrà essere restituita e verrà consegnata una nuova
per l'anno successivo;
l'agenda deve essere esibita su richiesta degli agenti di Polizia Locale;
la mancata annotazione sull'agenda prima dell'inizio dell'esibizione comporterà una sanzione
di Euro 100,00.-.

