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A, Srg.Srndaeo
del conune di

96010 Buccheri

Oqqetto: Richiesta concessione autorizzazione fruizione area comunale della "Villa
Comunale" dì Buccheri per il periodo 15 Giugno 20.11 - 6 Settembre 201 1 per l 'attuazìone
del progetto "BAJTA Sport & Music Vi age".

Il sottoscritto Giuseppe Giucastro, ìn qualità di presidente dell 'Associazione Culturale
IRIDE,

CHIEDE

alla S.V. che gli sia concessa autorizzazione temporanea e gratuita, tramite convenzione
da slipulare col Comune di Buccherì, per poter usufruire dell 'area della Villa Comunale di
Buccheri per il periodo 15 Giugno 20fl - 6 Settembre 2011, per dar vita ad un progetto
sociale, musicale e ricreativo denominato "BAJTA Sport & Music Village" che si terrà
nella suddetta area comunale nel suddetio periodo, ogni giorno fino alle ore 02 dopo la
mezzanotte.
Si fa presente, altresì, che saremo tieti, in caso dì risposta affermativa, di collaborare col
Comune e con tutte le assocìazionì presenti nel territorio che volessero usuftuire dì tale
spazio, previo accordo.
Si chìede il patrocinio del progetto come sopra presentato e di concedere a titolo gratuito
l'area della Villa Comunaìe ai sensi delt'art.3 del vigente Regolamento per la concessione
In uso dei localidi proprietà comunale.
Si allega ìl progeito per la realizzazione dell'evento (a egato A).

Nell'attesa di un cortese e sollecito riscontro.
si porgono Distintì Saluti.

Buccheri, 09/05/2011
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(allegato A)

Fregressa-
Nell'estate del 1966 un gruppo di giovaoì buccheresi decise e reali'zò' per la

pri*u 
"ofta 

il prcgetto d"oò-iouto BAJIA (che deriva dalle iniziali dei oomi

deglì orgadzzatori fondatod).

Questo Fogetto, che prevedeva sel-ate organizzate presso la villa comunale di

duccheri, eL t'espressione della forza delle idee di quei buccheresi, convioti che

rr"t p-prio 
"o** 

potesse esseroi uu luogo údeativo, di integaziorc e scanbio

sociale e cultuale, con una vocazione anche turistica.

Dopo il $ccesso della scorsa edizione, ii fine del nostro prog€tto d€nominato

Aeifa Sport & Music Village, e' quello di far rivivere' nelio stesso luogo' lo

spirito oruai perduto di quegli enni, tramite la musica, farte, la cdtura €

t;i*p"g1o soùe. Nel oottto ptog*.-u sono infatti previste serate. di musica

p". ioí" t'"a', esposizioai d'arte, pomeriggi di aninazione per bambini, attività

ludico-dc&ative dvolte a tutti.

Il nosho obbiettivo e' anche quello di metferc a disposizione di tutta la csllettivita

uno spazio idoneo, 1e rostre iàee, il nostro impegno social€, ap€rti a qualsiasi alha

iniziativa voglia o debba svolgersi alla Villa Comuuale.

Facendo tgsoro dell'esperie,lrza trascorsa , e' nostla intelzion€ potenziare le

attività giomaliere pmeridiaue € puntare sullQ atlività sportivo-dcreahve'

&rrruoe Assoúadoue cù,rùra,e
Via Geribaldi, 31 - 96,010 Buccheri (SR)

P-iva 01586t40E9? Cod. Fìc 93053850892

tsA"IT'A SPORT & MUSIC VT{-E-AGE

Contenuti e progranma.
trl progetto BAiTA Spolt & Mwic Village prevede attivilà ricreative, cultuali e

musicali nel periodo estivo (luglio - settembre) "
Lù particolale, per i bambini, sono previste alcune attivita poúeúd-lane cou

animazione di personale qualiftcato.

Nel secondo pomedggio ed in prirna serata verrìrDno orgaoizzati eventi artistici e

cdturali, con espoiúoni, viàeo proleaóni a contenluto vario (documenlari'

*ì"*"i.gA, nn, concerti musicali), e attre iniziative in fase di progetlaziot'e'

;;;q""!%c*;oni di prodotti úpici tocuri e non, saggi per^mlstrareralla

"ittuaii-^ 
r" afii rita tenutesi ed orgar.izzate dall'Associaàooe Culturale ftide

durante il pedodo inv€male.



Dalle ore 23 fino a chiusua ci si dedichera alla music4 eon
esibizioni di guppi dal vivo, di vario geaere, e con s€rate da discoteca a vario
tema e _genere ( lisci, anni 60-70-80, rock, house, elettronica, taraúe, teggae, ska"
ecc-), tutto cootomato da inizialiye in sinergia con le preceiÀti,- che
aJlieteraano e rallegreramo gli astaati durante il corso delle serate stesse.

La direzione anistica del progeno e' di Alessaldro Caiazzo.
E' prcvisto anche rm prmto tlal-ristoro mrnito di regolare licerza. . 

.

Durante il pedodo di gestione, all'iotemo della villa, saranao allestiti rari punti di
svago ed aggregazione in completa armouia con la struth[a e il vetde cireostante.
E' previst4 altresi, la qeazione di Lm percorso di minigotf il quaie sarà a.dibito a
spazro dove poter tare gocare i bambiai aonché luogo di relax sportivo per i loro
geaitori.

Pregramma:

íAGLTA' I  '

. I luglio, venedi: h.19 inaugurazione _ h.22, discoteca sotto le stelle lanni
60-70-80. bousel

. 2 luglio, sabato: h-22, discoteca sotto le stelle (armi 6G?0_g0. house)
e 3 luglio, domenica: h-22, discoteca sotto le stelle (aúrd 60-70_g0, house)
" 9 luglio, sabato: h.22 discoteca sotto le sielle (aoni 60_7Gg0- house)
. l6 luglio. sabato: b.22 discoteca sotto le stelle(anni 60_70_g0. hoùs€J
c 23 luglio, sabato : h.22 discoteca sotto le steue (annì 60_70_g0. house)
e 29 luglio. veoerdi : h.2l semra lìsci e balli dì gmppo
o 30 luglio, sabato : h.22 discoteca sotto le st€lle (aalli 60_70-80, house)
. 3l luglio, doqenica: h.22 discoteca sotto le stelle (anni 60_70-ge house)

.AGOSTO'

o 5 agosto, vgnetdì : serata aoni g0
c 6 agosto, sabato: h.22 discoteca sotio le stelle (aorri 60_?0_80, house)

domenica: h.22, discoteca sotto le stele (and 60_70-g0_90,
nouse,

e 11 agosto, giovedì: h.21 serata lisci e balli di gruppo
è 12 agostq vercrdì; l-22ÌIOT STUFF live
à 13 agosto, sabato: h.22 discoteca sotto le stelle (anai 60_7G.g0. house)
. 14 agosto, domenica: nofle di ferr€osóo _ discote{a sotto ie stelte (miss

misúer coppia Bajta 010)
é 15 agosto,lunedì: b-22 discoteca sotto le stelle
. 18 agosto, giovedì : serata da definire

SETTEMBRE '11

6 3 settembrc, sabato: h.22 discoteca sotto le súelle (anni 60-70-g0, hoùs€)



E program!trs sopra descritto poftà subire delle veriezioni ehe verrznno
preventivametsto e t€mPestivaseete csnuricste"

Consider:rzioni frn*li
I1 progetto sara pubt'licizzato con i mezi più idonei per far si che Yelga a
conoscenza di tutta la cittadinaoza-
Saià cura degli organizzatori tenerc un compoIttu'nento -rale da non arecale
pregiudizio, tanto all'intemo della villa, curandone pulizia ed ordine, quanlo
all'estemo, nei confronti del viciaato.
Ci si impegna, rma volta concluso il periodo di gestione, a riportare la struttura
allo status quo ante.
Per 1'attuazione del progetto e' necessario l'uso temporaneo ed esclusivo della
Villa Conrunale di codesto comune per il periodo 15 giugno 6 settembre 2011,
ma ci si impegna, altresì, a collaborare col Comune di Buccheri e con tutte le
associaziooi presenti nel territorio che volesserc usufruire temporaoeamflte della
sù'uttura" Dfevio accordo.
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