MUSICISTI DI STRADA
PROCEDURE PER OTTENERE L'AUTORIZZAZIONE DI PRODURSI A NEUCHÂTEL
HORAIRES DU LUNDI AU VENDREDI :
➢ 9.00-11.00 :
Richiesta dell'autorizzazione presso il Service communal de la Sécurité
✓ 10.00-22.00 :

Esibizioni musicali nei 10 luoghi autorizzati, salvo dalle 12.00 alle 13.30 e
dalle 19.00 alle 20.30, eccetto i fine settimana e i giorni festivi.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE OBBLIGATORIE DA EFFETTUARE PRIMA DI PRODURSI :
✓ Presentazione dei documenti ufficiali (carta d'identità, passaporto, ecc.) ;
✓ Verifica del rispetto delle esigenze legali ;
✓ Prova di 5 temi musicali diversi, di una durata minima di 2 minuti ciascuno ;
✓ Qualità degli strumenti musicali / Verifica del buon funzionamento ;
✓ Rilascio di 1 autorizzazione nominativa e giornaliera ;
✓ Informazione sul rispetto dei 10 luoghi previsti in città ;
DISPOSIZIONI IMPORTANTI DA RISPETTARE DURANTE LA VOSTRA ATTIVITÃ :
✓ Procurarsi l'autorizazzione necessaria, come menzionato sopra ;
✓ 20 minuti di esibizione in ogni luogo, per un massimo di 2 volte nello stesso luogo ;
✓ Non sono ammessi amplificatori ;
✓ Richiedere l'autorizzazione ai gestori degli esercizi pubblici per suonare davanti alle loro terrazze e
"fare cappello" ;
✓ L’autorizzazione, non trasferibile, deve sempre essere conservata e portata dalla persona che l'ha
firmata.
Per creare una buona armonia tra artisti di strada e utenti della nostra città, il Service communal de la
Sécurité ha emesso alcune regole
Queste servono a facilitare le procedure amministrative e evitarle ulteriori disagi.
Se desidera animare le strade della nostra città, la invitiamo a leggere attentamente questo documento.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue
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Les 8 endroits en zone piétonne :
1.
2.
3.
4.

Rue du Bassin
Place des Halles
Place du Coq d’Inde
Place du Banneret

Les 2 endroits aux abords des ports :
5.
6.
7.
8.

Place Pury
Rue du Seyon
Place Coquillon
Rue de l’Hôpital

9. Débarcadères LNM
10. Place du 12 septembre
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