FUTURO REMOTO 2020 – TRANSIZIONI
23-28 NOVEMBRE 2021
REGOLAMENTO DI MANIFESTAZIONE DA REMOTO PER I PARTECIPANTI_ATTIVITA’
DA REMOTO
Futuro Remoto si svolgerà con le modalità e nei limiti della normativa emergenziale - in materia
coronavirus -, vigente nel periodo della manifestazione prevista dal 23 al 28 novembre p.v.

A. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI ATTIVITÀ
Art. 1 La presentazione delle proposte di attività da svolgere durante la Manifestazione 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 14 maggio 2021. Saranno escluse tassativamente 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 nelle classi indicate nella call.
Art. 6 Le proposte devono riguardare attività di tipo esperienziale e laboratoriale 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. 8 L’accettazione delle proposte è subordinata alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico
di Città della Scienza. Entro il 7 giugno 2021 l’Organizzazione comunicherà l’elenco delle proposte
ammesse.

B. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ
Art. 9 I partner si impegnano a svolgere le loro attività da remoto nei giorni concordati con
l’Organizzazione e da quest’ultima comunicati loro con il calendario delle presenze che sarà
pubblicato entro il 12 luglio 2021.

C. RESPONSABILITA’e PUBBLICITA’
Art. 10 Il presente regolamento è pubblicato sul profilo web della Fondazione Idis-Città della
Scienza affinché ogni avventore ne possa prendere conoscenza.

