VENETO SPETTACOLI DI MISTERO: REGOLAMENTO
Art 1 OBIETTIVI
o Promuovere la storia e le tradizioni della Regione del Veneto;
o Favorire la conoscenza di fatti storici, luoghi significativi, ricorrenze, personaggi, credenze, devozioni,
leggende e misteri, fortemente radicati nella tradizione veneta;
o Coinvolgere le diverse generazioni in eventi di gruppo e/o di massa per approfondire le conoscenze;
o Condividere il progetto con altre associazioni culturali di varia natura, il mondo della formazione
scolastica, le biblioteche, gli enti locali;
o Ricercare documenti e testimonianze anche coinvolgendo le comunità venete nel mondo.
Nonostante appaia con caratteristiche prettamente culturali, il Festival si prefigge fin dal suo avvio di
promuovere vari componenti o settori della cultura veneta: il turismo, con la scoperta di luoghi ed ambienti
di pregio veneti, con proposte di accoglienza; l’agroalimentare, valorizzando durante gli eventi i prodotti
tipici territoriali; le strutture economiche, coinvolgendo imprese ed attività di varia natura.
Art 2 DESTINATARI
Il Festival “Veneto Spettacoli di Mistero” è rivolto alle Pro Loco, nelle varie forme individuali od associate,
non escludendo altri partecipanti che abbiano progetti compatibili al festival e ne seguano gli indirizzi in
coordinamento con l’UNPLI.
Le Pro Loco i cui eventi potranno essere ammessi al calendario del Festival dovranno necessariamente
rispondere ai seguenti requisiti:
o Iscrizione all’Unpli e regolarità dei versamenti annuali all’Unpli Regionale;
o Il possesso delle tessere del socio Pro Loco da parte di tutti i soci Pro Loco;
o Utilizzo dei gilet identificativi Unpli durante le manifestazioni almeno dal personale non
addetto a rappresentazioni in costume.
ART 3 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E PROMOZIONE
I destinatari del progetto dovranno tassativamente entro il 15 giugno 2019 compilare la scheda di adesione
al seguente link https://forms.gle/DLyBbW4TWHdTbXQy9 con inclusa la descrizione del programma
proposto (anche non inedito).
Nel periodo tra il 15 giugno ed il 01 ottobre 2019 dovranno essere comunicate tempestivamente variazioni
avvenute per cause accidentali o non dipendenti dall’organizzatore.
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Gli eventi possono essere effettuati dal 26 ottobre 2019 al 1° dicembre 2019. Altre date potranno essere
accettate solamente previa richiesta motivata alla Commissione Artistica e Tecnica, che comunicherà poi
l’inclusione o meno dell’evento nel calendario del Festival.
In data 26 ottobre saranno programmati gli eventi dei Comitati provinciali UNPLI Veneto, con lo scopo di
promuovere il Festival e i rispettivi calendari provinciali
A tutti i soggetti che aderiranno al progetto saranno forniti i loghi e le diciture del Festival, per l'immagine
coordinata dell’evento nell’ambito del Festival del Mistero. L’apposizione di tali loghi è obbligatoria

secondo format fornito in tutta la comunicazione del Festival del Mistero.
Gli eventi presenti nel cartellone del Festival saranno promossi dall’ufficio stampa regionale e dai social
gestiti dall’ufficio comunicazione UNPLI Veneto.

ART 4 CARATTERISTICHE DELL’EVENTO
Gli eventi saranno inseriti in tre categorie, così come da allegato A
o A - Rappresentazione teatrale, film, rievocazione storica in costume;
o B - Passeggiate, visite guidate con o meno figuranti all’esterno, cacce al tesoro;
o C - Serate di racconto, musica, mostre ed esposizioni, laboratori per bambini, cene a tema,
presentazione di libri, convegni.
Dovranno seguire le finalità del Festival ed avere dei riferimenti storici riconoscibili.
ART 5 VALUTAZIONI e CONTRIBUTI
I programmi presentati tramite la scheda d’adesione saranno sottoposti a una valutazione dalla Direzione
Artistica e da una Organizzativa e Tecnica, le quali, dopo aver verificato la corrispondenza alle finalità del
Festival e valutato le caratteristiche artistiche e tecniche, comunicheranno l’inserimento dell’evento entro
il 31 agosto 2019.
Hanno diritto ad accedere ai contributi destinati agli eventi solamente le Pro Loco inserite nel cartellone
del Festival dei Misteri 2019 e che hanno inviato il programma dell’evento tramite la scheda d’adesione
entro il 15 giugno 2019.
I Contributi iscritti nel bilancio preventivo dell’UNPLI Veneto 2019 e ottenuti con Bando Finanziato dalla
Regione del Veneto saranno ripartiti agli aventi diritto in funzione delle risorse disponibili ed al numero di
eventi fatti.
Gli eventi non comunicati tramite la scheda d’adesione entro il 15 giugno, non effettuati o annullati non
maturano contributo.
Nella ripartizione verranno maggiormente considerati gli eventi di categoria A, gli eventi della categoria B
avranno un contributo pari al 50% di quello A ed gli eventi di categoria C un contributo pari al 25% della A.
Agli eventi che saranno in cartellone, replicati in altra data verrà riconosciuta per la replica una cifra
corrispondente al 10% dell’importo ottenuto con la prima.
Gli eventi provinciali avranno una loro specifica posta di risorsa.
I contributi saranno erogati entro il 20 dicembre 2019 solamente a seguito della ricezione da parte di UNPLI
Veneto della fattura emessa dalla Pro Loco e di una relazione breve sull’evento. Il tutto deve essere inviato
negli immediati giorni successivi alla realizzazione dell’ultimo evento organizzato dalla Pro Loco ed avente
diritto, a cui l’UNPLI regionale avrà dato indicazioni di emissione.
ART 6 ESCLUSIONI
Sono esclusi dall’assegnazione del contributo regionale:
o Tutti gli eventi i cui programmi sono stati inviati dopo il 15 giugno;
o Eventi effettuati dalla quale relazione si evince che, in parte o in toto, non rispecchiano il
programma approvato dalla Commissione Artistica e Tecnica;
o Eventi non effettuati o fuori dalle date di inizio e fine del Festival;
o Eventi non organizzati dalle Pro Loco Venete.

