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Pr.203/20

Data 9/10/2020

Anche quest’anno ASAC-Veneto ripropone l’iniziativa NATIVITAS VENETO.
Per chi ancora non lo conoscesse diciamo che Nativitas è un cartellone concertistico nel quale auspichiamo
confluisca la notizia di tutti i concerti di Natale organizzati dai cori ASAC-Veneto. Un anno molto difficile per
la musica e la coralità tutta e auspichiamo che Natale possa aiutarci a ritrovare opportunità concertistiche e
nuovo entusiasmo per una ripartenza a emergenza terminata.
Nativitas non vuole sovrapporsi a nessun altro progetto promosso dal singolo coro ma vuole amplificarne
l’informazione e creare un unico, grande cartellone concertistico, così da rendere possibile a ogni
appassionato, curioso musicale, direttore di coro o un corista di avere notizia delle centinaia di proposte
offerte sul territorio del Veneto dai cori della nostra Associazione.
Aderire a Nativitas vuol dire documentare l’intensa attività dei cori veneti e far conoscere il nostro territorio
e le nostre tradizioni anche ai cori più lontani, facendo rete e dando un ulteriore significato al nostro essere
Associazione.
Per chi lo desidera o sostiene delle spese quest’anno cercheremo di fare un passo in più confidando di
ottenere un contributo dalla REGIONE VENETO e dal MINISTERO a cui abbiamo inviato i nostri progetti. E’
una scommessa che vogliamo fare e che auspichiamo possa avere successo e aiutare la coralità veneta in
questo momento di grave difficoltà. Il contributo, se le domande inviate otterranno un risultato positivo,
sarà poi a voi inviato in base alla documentazione di spesa che vi richiederemo in seguito (con un tetto che
stabiliremo in base agli importi ottenuti). Aiutateci ad aiutarvi e ad inaugurare una nuova impostazione che
stiamo caldeggiando fortemente con la Regione Veneto per sfruttare la nostra rete associativa e la nostra
massa critica ed ottenere dei sostegni economici direttamente a vostro favore.
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Al fine di partecipare al progetto di richiesta contributo di ASAC Veneto (a Regione Veneto e Ministero)
compilare la piccola tabella presente nel modulo on line con i valori stimati di spesa (più vicini possibile a
quella che sarà la spesa reale). L'ASAC-Veneto provvederà a richiedervi in seguito la documentazione di spesa
se i progetti verranno accolti e a ripartirne poi l'importo (in percentuale della spesa giustificata con tetto
massimo da definire in base all'importo ottenuto) a ciascuno dei cori ammessi
ATTENZIONE
Inserire solo importi relative a spese fatturate o intestate al Coro organizzatore socio ASAC (non ad altri enti
Comune, Pro Loco, Parrocchia ecc ..) o al Coro socio ASAC partecipante a concerti organizzati da altri (che
non sono soci ASAC e che quindi non compilano questo modulo di richiesta) come per esempio spese di
viaggio e altro (fatture o nota spese viaggio ecc purchè documenti fiscalmente validi)

Modalità di partecipazione:
Non c’è alcuna selezione: tutti i cori iscritti ad ASAC-Veneto possono partecipare compilando il modulo
accessibile sul nostro sito o al link:
https://form.jotform.com/202824273351349
E’ disponibile sul nostro sito ASAC una grafica predisposta e liberamente scaricabile per chi volesse
utilizzarla per la propria locandina dando così uniformità alla manifestazione a livello regionale, inserendo
semplicemente i testi relativi al proprio concerto, stampandola poi in proprio. Per chi avesse già una propria
grafica predisposta è scaricabile sul sito ASAC il logo di Nativitas da inserire unitamente al logo dell’ASAC sul
proprio manifesto
Durata della manifestazione:
Dal 29 novembre 2020 (inizio Avvento) al 10 gennaio 2021.
Tutti i concerti compresi tra queste due date saranno inseriti in un libretto diffuso per via informatica in tutto
il Veneto e scaricabile anche dal nostro sito e dalle pagine social. Sarà nostra cura inviare settimanalmente
informativa dei concerti tramite newsletter a tutto il nostro indirizzario
Scadenza per l’invio delle informazioni:
Al fine di predisporre la documentazione e predisporre la sua diffusione in tempo utile per il primo concerto
(29 novembre) si chiede di far pervenire entro il 15 novembre 2020 il form debitamente compilato.

Il Presidente ASAC Veneto
Alessandro Raschi

