Service de la protection et de la sécurité
Sécurité publique

PROCEDURA PER L’OTTENIMENTO DI UN’AUTORIZZAZIONE DI PRODUZIONE MUSICALE DI
STRADA A NEUCHÂTEL
Con lo scopo di creare una buona armonia tra gli artisti di strada e gli utenti della nostra città, sono
state stabilite varie regole. Quest’ultime sono volte a facilitare le procedure amministrative e quindi
evitare alcuni inconvenienti futuri.
Pertanto, se desiderate animare le vie della nostra città, vi invitiamo a leggere con attenzione questo
documento.
ORARI DAL LUNEDÌ AL VENDERDÌ:
•

Contattare il servizio della Protezione e della Sicurezza per telefono al 032 717 70 70 dal LU al VE
dalle 09.00 alle 11.00. Verrà organizzato un appuntamento presso l’ufficio della Sicurezza pubblica,
quai Ro bert-Comtesse 3 a Neuchâtel, al 1o piano a sud dell’edificio, entrata lato lago, con lo scopo di
ottenere l’autorizzazione di suonare nella città di Neuchâtel.

•

10.00-22.00:
Produzione musicale presso i 10 posti autorizzati, eccetto dalle 12.00 alle 13.30 e
dalle 19.00 alle 20.30, tranne le domeniche e i giorni festivi.

PROCEDURE AMMINISTRATIVE OBBLIGATORIE DA EFFETTUARE PRIMA DI ESIBIRSI:
•

Presentazione dei documenti ufficiali (carta d’identità, passaporto, etc.);

•

Controllo del rispetto delle esigenze legali;

•

Test di 5 diversi temi di musica, di almeno 2 minuti ciascuno;

•

Qualità degli strumenti / Stato di funzionamento;

•

Consegna di un’autorizzazione nominativa e giornaliera;

•

Presentazione dei 10 luoghi previsti in città;

DISPOSIZIONI IMPORTANTI DA RISPETTARE IN OCCASIONE DELLA VOSTRA ATTIVITÀ:
•

Disporre dell’autorizzazione necessaria, come scritto qui sopra;

•

20 minuti per luogo, massimo 2 volte nello stesso posto;

•

Gli amplificatori di suono non sono autorizzati;

•

Chiedere l’autorizzazione ai gestori degli stabilimenti pubblici per poter suonare davanti le terrazze e
chiedere la colletta;

•

L’autorizzazione, non trasferibile, dev’essere portata sempre dalla persona che l’ha firmata.

www.neuchatelville.ch/musiciensderue

: 032 717 70 70
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Luoghi

1. Rue du Bassin - Rue de la Treille
2. Place des Halles – Rue des Flandres
3. Place du Coq d’Inde – Ruelle des Chaudronniers
4. Rue du Trésor – Rue du Château
5. Place Pury
6. Rue du Seyon-Place du Grand-Mazel
7. Place Coquillon-Temple du Bas
8. Rue de l’Hôpital
9. Place du Port
10. Place du Douze-Septembre
11. Sécurité publique

032 717 70 70

Riferimento
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