
 

FUTURO REMOTO 2020 – “PIANETA” - tra cambiamenti epocali e sfide 

globali 

 

20-29 NOVEMBRE 2020 

 

REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE PER I PARTECIPANTI  
 

Futuro Remoto si svolgerà con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale in materia 

coronavirus, vigente nel periodo della manifestazione.  

 

A. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  DI ATTIVITÀ  

 

Art. 1 La presentazione delle proposte di attività deve obbligatoriamente avvenire rispondendo alla call 

pubblicata sul sito di Città della Scienza  

 

Art. 2 La risposta alla call dovrà avvenire compilando on line il form di presentazione delle proposte 

presente sulla piattaforma www.cittadellascienza.it . L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 31 luglio 2020. 

Saranno escluse tutte le proposte pervenute oltre il termine suindicato.  

 

Art. 3 Il form di presentazione delle proposte dovrà essere compilato in accordo con le indicazioni riportate 

in nota nel facsimile del form stesso. 

 

Art. 4 La mancata compilazione del form per la presentazione delle proposte di attività è condizione 

sufficiente all’esclusione della proposta. 

 

Art. 5 Le proposte devono necessariamente rientrare in una delle tre classi indicate nella call.  

 

Art. 6 Le proposte devono riguardare attività di tipo esperienziale e laboratoriale anche da remoto e devono 

prevedere, pena esclusione, il diretto e attivo coinvolgimento del pubblico. 

 

Art. 7 La presentazione della proposta impegna il partner a sviluppare l’attività secondo quanto comunicato 

e a presentare tale attività al pubblico della manifestazione secondo le modalità indicate di seguito con 

l’implicita accettazione del presente regolamento. 

 

Art. 9 L’accettazione delle proposte è subordinata alla valutazione del Comitato Scientifico di Futuro 

Remoto. Entro il 16 settembre 2020 l’Organizzazione comunicherà l’elenco delle proposte ammesse.  

 

 

B. SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA’ ED EVENTUALI INFORMAZIONI LOGISTICHE 

 

 

Art. 10 Entro il 12 ottobre 2020, ad ogni partner sarà assegnato e comunicato dall’Organizzazione il 

calendario delle attività ed eventuali disposizioni logistiche in relazione all’attività da realizzare.  

In caso si renda possibile prevedere degli allestimenti a Città della Scienza saranno fornite tutte le 

informazioni supplementari riguardo l’accesso agli spazi, le modalità di allestimento, le coperture assicurative 

e la vigilanza. 

 

http://www.cittadellascienza.it/


Art. 11 Il partner dovrà provvedere autonomamente all’allestimento della propria postazione anche per le 

attività da remoto munendosi preventivamente ed autonomamente di tutto quanto necessario. 

 

Art. 12 I partner si impegnano a svolgere le loro attività nei giorni e nelle fasce orarie concordati con 

l’Organizzazione e da quest’ultima comunicati loro con il calendario delle presenze comunicato entro il 12 

ottobre 2020. 

 

Art. 13 È fatto divieto ai partner di esporre o trasmettere anche nel corso delle attività da remoto ogni tipo di 

materiale (opuscoli, depliant, poster, piante, ecc.) in cui si potrebbe ravvisare anche (in modo non 

intenzionale, occasionale oppure indiretto) una critica, una lesione o un’offesa ad altri paesi, a religioni a 

persone. 

   

   

C. RESPONSABILITA’e PUBBLICITA’ 

Art. 14 I partner sono esclusivamente responsabili dei danni arrecati a terzi in conseguenza delle attività 

espletate durante la manifestazione 

Art. 15 In conseguenza di quanto previsto dall’art. 41, Fondazione Idis-Città della Scienza è manlevata da 

ogni responsabilità, civile e penale, che dovesse insorgere nei confronti di terzi in conseguenza allo 

svolgimento delle attività. 

Art. 16 Il presente è regolamento è pubblicato sul profilo web della Fondazione Idis-Città della Scienza 

affinché ogni partecipante alle attività di Futuro Remoto possa prenderne conoscenza. 

 


