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Premessa 
 

   L’Associazione Cilento Verde Blu organizza la Rassegna artistico musicale denominata “SoL Fest Tour”, al fine di 
promuovere e sostenere, attraverso la realizzazione di spettacoli musicali, concerti, attività ricreative e di animazione, la 
manifestazione di solidarietà “La Vacanza del sorriso”, che ha il fine di ospitare nel Cilento, nel Vallo di Diano e negli 
Alburni, bambini e ragazzi, provenienti da tutt’Italia, affetti da patologie gravi e croniche, in particolare 
oncoematologiche, nel periodo di ospedalizzazione, post ospedalizzazione o in fase di remissione dalla cura, per una 
vacanza settimanale gratuita, all’insegna della spensieratezza e della ricreatività, contribuendo nel loro percorso di cura, 
al livello sociale e psicologico, in collaborazione e sinergia con le strutture sanitarie e sociosanitarie, regionali e nazionali.        
   La Rassegna si svolgerà nel comprensorio del Cilento, del Vallo di Diano e degli Alburni, nella formula itinerante, al 
fine di coinvolgere nella manifestazione la Comunità cilentana, valdianese ed alburnese, attraverso il contributo artistico 
dei suoi musicisti, cantanti, gruppi e band musicali, nonché, dei suoi enti pubblici ed istituti privati, volontari, operatori 
sociali, culturali ed economici, oltre che dei suoi spettatori, al fine di condividere, tutti assieme, l’ esperienza umana, 
solidale e civile, della manifestazione di solidarietà “La Vacanza del sorriso” e al fine di creare spazi ed occasioni di 
incontro e relazione, di socialità e divagazione culturale, di musica e solidarietà. 

  
 
  

Art.1   
Finalità  

 

   La Rassegna SOLFest Tour è una manifestazione culturale, musicale e solidale organizzata dall’Associazione Cilento 
Verde Blu, con lo scopo di promuovere e sostenere la Vacanza del Sorriso, attraverso la realizzazione di spettacoli 
artistici musicali, concerti, momenti di animazione e ricreatività, resi possibili grazie alle prestazioni dei musicisti, 
cantanti, gruppi e band musicali cilentani, valdianesi e alburnesi, ed alla collaborazione dei coorganizzatori degli 
spettacoli, quali enti pubblici, istituti privati, operatori sociali, culturali ed economici, volontari. La Rassegna potrà essere 
organizzata, nella formula Tour, con varie tappe e serate, in varie località del comprensorio succitato e in diversi periodi 
dell’anno, ovvero, laddove Enti pubblici, Istituti privati, Operatori sociali, culturali ed economici, ne avranno concordato la 
coorganizzazione. Durante lo svolgimento della Rassegna sarà promossa e realizzata la raccolta di fondi, ottenuta 
attraverso le offerte e le donazioni, i sorteggi, le cessioni di gadget e le iniziative di promozione all’uopo predisposte.  
 

Art.2  
La Commissione Artistica 

 

   Per la gestione e il coordinamento della Rassegna SoLFest Tour, il Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu, 
costituisce la Commissione Artistica e nomina il Diretto Artistico, che avranno incarico triennale, rinnovabile. La 
Commissione artistica avrà il compito di proporre al Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu, le soluzioni progettuali, 
il piano annuale ed i programmi della manifestazione, considerando le indicazioni dei musicisti, cantanti, gruppi e band 
musicali, iscritti, oltre che, degli operatori coorganizzatori coinvolti nella Rassegna.  

 
Art.3  

Condizioni generali di partecipazione  
 

   La Rassegna SoLFest Tour prevede il coinvolgimento e la partecipazione diretta e basilare di artisti, musicisti, 
cantanti, gruppi e band musicali, aventi residenze e sedi legali nel Cilento, nel Vallo di Diano e negli Alburni, i quali, 
condividendo le finalità e le metodologie organizzative e con spirito di solidarietà e prestazioni mutualistiche, vorranno 
contribuire alla promozione ed al sostegno della Rassegna e della manifestazione La Vacanza del Sorriso.  La 
Rassegna prevede il coinvolgimento e la partecipazione fondamentale di enti pubblici, istituti privati, operatori sociali, 
culturali ed economici, volontari, del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, che, condividendo le finalità e le metodologie 
organizzative della Rassegna e la finalità solidaristica della manifestazione La Vacanza del sorriso, vorranno sostenere 
la realizzazione della Rassegna, in collaborazione e coorganizzazione con l’Associazione Cilento Verde Blu. 
 Per motivi di identità territoriale, riferita ai luoghi dove è nata e si manifesta l’esperienza della Vacanza del sorriso, 
senza faziose implicazioni, le eventuali richieste di iscrizione alla rassegna da parte di artisti, cantanti, musicisti, gruppi e 
band, con residenze e sedi legali esterne al comprensorio succitato, così come eventuali proposte di coorganizzazione 
per il sostegno da parte di enti ed operatori, nonché, eventuali proposte progettuali artistiche, saranno ammesse 
dall’Associazione Cilento Verde Blu, se le motivazioni risulteranno compatibili alla finalità istituzionale della Rassegna.  
 
 



Art.4  
 La partecipazione degli Artisti 

 

   I musicisti, i cantanti, i gruppi e le band musicali, condividendo con l’organizzazione la finalità, le modalità organizzative 
e artistiche della Rassegna SoL Fest Tour, potranno contribuire alla realizzazione della manifestazione fornendo le loro 
prestazioni artistiche musicali, a titolo gratuito, con spirito mutualistico, senza impegni e costi organizzativi, oppure, 
laddove necessario, dietro rimborsi forfettari.  Pertanto, per partecipare alla Rassegna, dovranno redigere l’apposito 
modulo “richiesta di iscrizione”, segnalando la disponibilità a fornire la propria prestazione artistica in occasione di uno 
o più spettacoli nei periodi e nelle località dove saranno organizzate le tappe della Rassegna itinerante. La richiesta di 
iscrizione dovrà essere recapitata alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, la quale, entro quindici giorni 
dalla sua ricezione, comunicherà al richiedente l’avvenuta accettazione della stessa, riservandosi di comunicare 
successivamente agli artisti, appena possibile, il periodo e la località dove potranno fornire la rispettiva prestazione 
artistica. Il modulo dovrà contenere la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei Legali rappresentanti che attesta la 
presa visione del regolamento relativo alla Rassegna Sol Fest Tour, la sua accettazione integrale, nonché, il consenso 
al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, da parte dell’Associazione Cilento Verde Blu. Il 
modulo potrà essere scaricato dal sito internet www.solfest.it  ed inviato su carta all’indirizzo: Associazione Cilento Verde 
Blu, via Cosentini, n. 9, 84060, Montecorice SA, oppure, via E-mail all’indirizzo: puntoverdeblu@libero.it  
 

Art.5  
La coorganizzazione dei sostenitori 

 

  Gli enti pubblici, gli istituti privati, gli operatori sociali, culturali ed economici, condividendo la finalità, la modalità 
organizzativa e artistica della Rassegna SoLFest Tour, potranno contribuire alla realizzazione della manifestazione 
sostenendo, a proprio carico, gli oneri organizzativi e gli elementi necessari alla messa in opera di uno o più spettacoli in 
Rassegna, quali: spazi adatti e palcoscenici agibili, allestimenti, attrezzature e tecnici, service, gli obblighi SIAE e 
assicurativi e quant’altro occorra per il loro svolgimento. Pertanto, per partecipare alla Rassegna i sostenitori dovranno 
redigere l’apposito modulo denominato “manifestazione di interesse alla coorganizzazione”, nel quale dovrà essere 
espressa la volontà di collaborare con l’Associazione Cilento Verde Blu nel coorganizzare gli spettacoli della Rassegna e 
predisposta la descrizione degli elementi succitati, da fornire a proprio carico, necessari alla messa in opera degli stessi. 
Il modulo dovrà contenere la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei Legali rappresentanti che attesti la presa 
visione del regolamento relativo al Sol Fest Tour, la sua accettazione integrale, nonché, il consenso al trattamento dei 
propri dati personali, ai sensi del D.Lgs.196/2003, da parte dell’Associazione Cilento Verde Blu. Il modulo suddetto dovrà 
essere recapitato alla segreteria dell’Associazione Cilento Verde Blu, la quale, entro quindici giorni dalla sua ricezione, 
comunicherà al richiedente l’avvenuta accettazione dello stesso, proponendo la conseguente e relativa stipula 
dell’accordo di programma, dove saranno specificate le generalità del richiedente e la descrizione tecnica degli 
spettacoli, nonché, l’assunzione di responsabilità sulle procedure legali,  fiscali e di sicurezza.  
Il modulo potrà essere scaricato dal sito internet www.solfest.it  ed inviato su carta all’indirizzo: Associazione Cilento 
Verde Blu, via Cosentini, n. 9, 84060, Montecorice SA, oppure, via E-mail all’indirizzo: info@cilentoverdeblu.it . 
 

Art.6  
La raccolta fondi  

 

   Per la realizzazione della Rassegna Sol Fest Tour, per la sua promozione e divulgazione, coordinamento, gestione 
amministrativa ed artistica, nonché, l’eventuale erogazione di rimborsi spese forfettari ad artisti, musicisti, cantanti, 
gruppi e band musicali, partecipanti, l’Associazione Cilento Verde Blu, potrà avvalersi di risorse proprie, di raccolta fondi 
attraverso contributi e donazioni, la realizzazione di attività ed eventi all’uopo predisposti. Gli eventuali proventi raccolti 
durante gli spettacoli della manifestazione, al netto delle eventuali spese di organizzazione, o per intero, andranno a 
costituire un Plafond economico per l’acquisizione dei prodotti e servizi, denominati Generi Graditi, finalizzati alla 
realizzazione della manifestazione “La Vacanza del sorriso”, privilegiando il Genere Gradito relativo al “Borsino 
Viaggi”, ovvero, i rimborsi delle spese di viaggio, andata e ritorno, delle famiglie beneficiarie della vacanza del sorriso 
provenienti da tutt’Italia. I dati contabili saranno resi pubblici sui siti www.solfest.it e www.lavacanzadelsorriso.it  
 

Art.7  
 Funzioni del Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu  

 

   Il Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu, tenuto conto delle risorse umane, finanziarie, tecniche ed artistiche 
disponibili, nonché, della compatibilità con la finalità istituzionale della manifestazione, valuterà e delibererà 
l’approvazione del palinsesto ed il programma artistico annuale della Rassegna proposto dalla Commissione artistica, 
considerando le indicazioni estrapolate dai moduli di iscrizione degli artisti, dai moduli di manifestazione di interesse e 
rispettivi accordi di programma di coorganizzazione pervenuti alla segreteria. Al fine di migliorare la qualità e funzionalità 
della Rassegna, il Direttivo si riserva di apporre alla manifestazione prodotti e servizi artistici, elementi tecnici ed 
organizzativi, nonché, la scelta dei luoghi, delle date ed degli orari, dove effettuare gli spettacoli, e, inoltre, si riserva il 
diritto di annullamento della manifestazione per cause di forza maggiore.  
 

Art.8  
La promozione 

  
  La promozione e divulgazione della Rassegna SoLFest Tour sarà curata dall’Associazione Cilento Verde Blu, in 
collaborazione con la Commissione Artistica, con gli artisti, cantanti, musicisti, band e gruppi musicali, partecipanti, oltre 
che, con i coorganizzatori degli spettacoli, quali, enti pubblici e privati, operatori sociali, culturali ed economici, tramite 
conferenze stampa, prodotti tipografici, siti internet, social network ed ogni altro canale mediatico disponibile.  

http://www.solfest.it
mailto:puntoverdeblu@libero.it
http://www.solfest.it
mailto:info@cilentoverdeblu.it
http://www.solfest.it
http://www.lavacanzadelsorriso.it


 
Art.9  

Le responsabilità  
 

  I coorganizzatori, ovvero, enti, operatori sociali, culturali ed economici, sottoscrittori dell’accordo di programma per la 
realizzazione degli spettacoli inerenti alla Rassegna SoLFest Tour, sollevano l’Associazione Cilento Verde Blu da ogni 
responsabilità per danni eventualmente cagionati dagli stessi nel corso della manifestazione; parimenti, l’Associazione 
Cilento Verde Blu non si assume responsabilità per eventuali danni subiti dagli artisti, a persone o cose, durante la 
manifestazione. 
 

Art.10  
Consenso al trattamento dei dati personali 

 

  L’iscrizione e la partecipazione alla Rassegna SoL Fest Tour implica la conoscenza e l’accettazione integrale delle 
norme contenute nel presente Regolamento e costituisce, altresì, per il partecipante, sia esso artista che 
coorganizzatore, esplicito consenso al trattamento dei dati personali forniti, per finalità esclusive della 
manifestazione, ai sensi del D.Lgs.196/2003, all’Associazione Cilento Verde Blu, Via Cosentini,8 - 84060 Montecorice 
(SA), titolare e responsabile del trattamento.      
                   
 

Letto, confermato e sottoscritto dal Direttivo dell’Associazione Cilento Verde Blu 
Delibera del 30 gennaio 2016 


