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COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Sezione Cultura, P.I. e Politiche Giovanili

Disciplinare
Albo dei Giovani Artisti

Principi e finalità

Il Comune di Canosa di Puglia riconosce tutte le arti quali elementi indispensabili per la crescita 
culturale e sociale della città e ne valorizza ogni forma espressiva.

L’istituzione dell’Albo denominato “Albo dei Giovani Artisti” ha lo scopo di valorizzare i talenti 
locali agevolando la comunicazione e la collaborazione tra le istituzioni, le associazioni e tutti 
coloro che svolgono attività di carattere artistico e culturale, attingendo dalla storia, dalle tradizioni,
dalle radici culturali, dando ampio spazio alla creatività giovanile.

L’Albo dei Giovani Artisti sarà di pubblica consultazione, inserito in uno spazio permanente del 
sito internet istituzionale del Comune di Canosa di Puglia (www.comune.canosa.bt.it). 

Articolo 1

L’iscrizione all’Albo dei Giovani Artisti potrà essere richiesta dai giovani di età compresa tra i 18 e 
i 35 anni che svolgono attività artistiche di carattere performativo e/o figurativo e risiedano o siano 
domiciliati nel territorio Comunale, o frequentino Istituti Secondari Superiori che insistono in 
suddetto territorio.

Articolo 2

L’Albo sarà suddiviso in sezioni distinte secondo i diversi tipi di espressioni artistiche:

Sezione 1: Teatro
Sezione 2: Danza
Sezione 3: Musica 
Sezione 4: Arti pittoriche, grafiche e scultoree
Sezione 5: Altre forme espressive

Articolo 3

L’iscrizione all’Albo dei Giovani Artisti deve essere richiesta previa compilazione dell’apposito 
modello da consegnare all’Ufficio Protocollo del Comune di Canosa di Puglia - sito in Piazza 
Martiri XXIII Maggio, n. 15, e indirizzata  all'Ufficio Cultura, Spettacolo e Politiche Giovanili.



L’iscrizione alla sezione artistica verrà effettuata su indicazione dei richiedenti, sulla base di 
specifica richiesta corredato da copia del documento di riconoscimento in corso di validità, 
adeguato curriculum artistico e foto.
Il richiedente, qualora sia un gruppo (ad esempio band musicali, compagnie teatrali, etc.…), deve 
redigere il modulo di iscrizione in forma collettiva, indicando il nome del medesimo ed allegando 
alla domanda la documentazione necessaria per ogni singolo componente. 
Inoltre, sempre in riferimento a questa modalità di iscrizione, almeno uno dei componenti deve 
rispettare i requisiti anagrafici richiesti.

L’iscrizione all’Albo verrà eseguita, di norma, entro trenta giorni dalla data di protocollo della 
richiesta, previa verifica dei requisiti previsti.

L'Ufficio preposto si riserva la facoltà di non procedere all’iscrizione, previa comunicazione, in 
caso di domande che non presentino i requisiti richiesti o qualora il curriculum artistico e/o le 
attività proposte siano palesemente in contrasto con i principi ispiratori della Costituzione, con la 
normativa vigente o con lo Statuto del Comune di Canosa di Puglia.

Articolo 4

L’Albo verrà aggiornato, su richiesta dell’interessato e per ogni profilo artistico, una volta l’anno, 
così da documentare periodicamente la crescita artistico professionale di ciascuno.

Articolo 5

L’iscrizione all’Albo costituisce titolo preferenziale per il coinvolgimento in attività artistico 
culturali patrocinate dal Comune di Canosa di Puglia.


