
 
FUTURO REMOTO 2023 – INTELLIGENZE 

 
21-26 NOVEMBRE 2023 

 
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE ALLA CALL IN PRESENZA 

 

Futuro Remoto quest’anno avrà per titolo INTELLIGENZE e si svolgerà a Napoli, a Città della 
Scienza, dal 21 al 26 novembre p.v. con attività sia in presenza che da remoto. Tutto si articolerà 
secondo limiti e modalità anticovid 19. 

Con la sua XXXVII Edizione Futuro Remoto esplora, riflette e racconta i tanti EQUILIBRI E 
DISEQUILIBRI della nostra storia, della nostra vita, del nostro Pianeta.   

Ricerca e punti di equilibrio sono una costante stimolante per leggere, interpretare la realtà e 
tracciare gli obiettivi prioritari da perseguire. Contribuire ad un modello di sviluppo che crei società 
in equilibrio con l’ambiente e con sé stesse deve essere sicuramente il primo di questi obiettivi. 

È la ricerca di un equilibrio stabile che pertanto deve oggi guidare scelte e azioni, sia che parliamo 
di equilibrio sociale, geopolitico, sia se guardiamo alla nostra Terra, alla Natura con i suoi ecosistemi. 

 
A. PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  DI ATTIVITÀ  

 
Art. 1 La presentazione delle proposte di attività da svolgere durante la Manifestazione deve 
obbligatoriamente avvenire rispondendo alla call pubblicata sul sito di Città della Scienza. 
 
Art. 2 La risposta alla call dovrà avvenire compilando on line il form di presentazione delle proposte 
presente sulla piattaforma www.futuroremoto.eu. L’invio dovrà avvenire entro e non oltre il 19 
maggio 2023. Saranno escluse tassativamente tutte le proposte pervenute oltre il termine 
sopraindicato.  
 
Art. 3 Il form di presentazione delle proposte dovrà essere compilato in accordo con le indicazioni 
riportate in nota nel facsimile del form stesso. 
 
Art. 4 La mancata compilazione del form per la presentazione delle proposte di attività è condizione 
sufficiente all’esclusione della proposta. 
 
Art. 5 Le proposte devono necessariamente rientrare nelle classi indicate nella call.  
 

http://www.futuroremoto.eu/


Art. 6 Le proposte possono prevedere postazioni standard o allestimenti speciali (vedi note di 
compilazione VIII). 
 
Art. 7 Le proposte devono riguardare attività di tipo esperienziale e laboratoriale e devono 
prevedere, pena esclusione, il diretto e attivo coinvolgimento del pubblico. 
 
Art. 8 La presentazione della proposta impegna il partner a sviluppare l’attività secondo quanto 
comunicato e a presentare tale attività al pubblico della manifestazione secondo le modalità 
indicate di seguito con l’implicita accettazione del presente regolamento. 
 
Art. 9 L’accettazione delle proposte è subordinata alla valutazione del Comitato Tecnico Scientifico 
di Città della Scienza. Entro il 21 luglio 2023 l’Organizzazione comunicherà l’elenco delle proposte 
ammesse. Il calendario finale delle presenze sarà redatto dallo staff di Futuro Remoto.  
 
 

B. NORME DI ACCESSO ALLE AREE DI SOSTA PER CARICO, SCARICO E PARCHEGGIO A  CITTA’ 
DELLA SCIENZA PER LE FASI DI ALLESTIMENTO E DISALLESTIMENTO 
 

Art. 10 È consentito l’accesso al Villaggio della Scienza nelle date e negli orari che potranno essere 
dedotti dal calendario degli allestimenti che sarà inviato dall’Organizzazione via mail (vedi Art. 16).  
 
 
 

C. ACCOGLIENZA  
 

Art. 11 Entro il 20 ottobre 2023, ad ogni partner espositore (di seguito indicato come partner) sarà 
assegnato e comunicato dall’Organizzazione uno spazio per esposizione in relazione ad esigenze 
generali.  
 
Art. 12 All’arrivo al Villaggio della Scienza, il partner si deve recare allo SPAZIO ACCOGLIENZA 
ESPOSITORI dove gli verrà comunicata l’ubicazione della propria esposizione. 
 
Art. 13 Il partner dovrà provvedere autonomamente all’allestimento della propria postazione 
munendosi, preventivamente ed autonomamente, di tutto quello necessario. Si specifica che non 
sono ammesse prolunghe elettriche e che non è consentito fissare al muro con chiodi poster e 
locandine. 
 
Art. 14 Il partner è responsabile del suo spazio espositivo e del presidio per tutta la durata 
dell’evento.  
 



Art. 15 Al termine dell’allestimento (e non della manifestazione) il partner dovrà lasciare lo spazio 
pulito e libero da ingombri e dovrà provvedere a rimuovere imballi e altri materiali. Non sono 
previste aree di deposito. 
 
 

D. ALLESTIMENTI E DISALLESTIMENTI 
 

Art. 16 L’Organizzazione comunicherà entro il 13 ottobre 2023 il calendario per l’inizio ed il termine 
degli allestimenti e dei disallestimenti delle singole postazioni e i partner dovranno rispettare in 
modo tassativo tale calendario.  
 
Art. 17 Gli Organizzatori, gli allestitori e gli espositori potranno accedere all’interno delle aree 
espositive muniti di badge rilasciato dalla Organizzazione presso lo stand SPAZIO ACCOGLIENZA 
ESPOSITORI.  
 
Art. 18 L’Organizzazione si riserva in ogni caso e in ogni momento la facoltà di prescrivere modifiche 
all’allestimento (variazioni circa l’ubicazione di spazi espositivi, elementi scenografici), qualora 
esigenze organizzative e/o di sicurezza lo richiedano, senza incorrere in alcuna responsabilità verso 
i partner.  
 
Art. 19 Tutti i materiali utilizzati dai partner per l’allestimento dovranno avere caratteristiche di 
reazione al fuoco conformi a quanto attestato dall’utente nella specifica dichiarazione di conformità, 
non è ammessa nessuna deroga.  
 
Art. 20 Il partner si assume l’obbligo di eseguire e far eseguire ogni lavorazione, allestimento o 
impianto nel pieno rispetto delle norme per la corretta esecuzione di strutture ed impianti nonché in 
materia di prevenzione incendi, salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
Art. 21 È fatto obbligo al partner di fornire ogni eventuale documentazione, certificazione, 
attestazione, asseverazione relativa ai materiali, agli impianti, alle attrezzature, ed agli allestimenti 
necessari all’espletamento delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni di legge allo svolgimento 
dell’iniziativa. 
 
Art. 22 L’Organizzatore si riserva di adottare in qualsiasi momento i provvedimenti che riterrà più 
opportuni, e che l'espositore dovrà immediatamente applicare, in tema di prevenzione incendi, 
igiene del lavoro, prevenzione infortuni e danni, incolumità dei partecipanti e dei visitatori. Questi 
ultimi procedimenti potranno essere portati a conoscenza degli espositori con qualsiasi mezzo, e 
prevarranno sulle disposizioni generali in precedenza adottate. 
 
Art. 23 Lo smaltimento di materiali residui – in particolare di quelli speciali (quali moquette, legnami, 
plastiche e cellofan da imballaggio o residui di qualsiasi natura comprese le pellicole biadesive per 
la posa della pavimentazione tessile) – degli allestimenti e dei disallestimenti dovrà avvenire 



obbligatoriamente a cura dei partner e delle ditte da essi incaricate degli allestimenti al termine di 
ogni singola fase di lavorazione. L’Organizzazione non si farà carico in nessun caso dello smaltimento 
dei materiali residui. Durante la manifestazione i rifiuti prodotti dovranno essere depositati negli 
appositi contenitori previa operazione di selezione e differenziata.  
 
Art. 24 Si specifica che, all’interno delle aree espositive, non è possibile installare sistemi di 
amplificazione audio e microfoni, perché ciò comporterebbe un inquinamento acustico che 
penalizzerebbe le altre attività presenti nella stessa area. Fanno eccezione speakerati di audiovisivi 
e multimediali necessari alla comprensione delle installazioni calibrate a volume idoneo alla 
manifestazione nel suo complesso. 
Inoltre non è possibile l’uso di videoproiezioni per problemi di inquinamento visivo a meno di 
installazioni speciali da concordare con l’Organizzazione. 
 
 

E. SVOLGIMENTO ATTIVITÀ 
 
Art. 25 I partner si impegnano a svolgere le loro attività presso le postazioni nei giorni concordati 
con l’Organizzazione e da quest’ultima comunicati loro con il calendario delle presenze che sarà 
pubblicato entro il 13 ottobre 2023. 
 
Art. 26 I partner dovranno garantire lo svolgimento delle loro attività senza interruzioni per l’intero 
orario di apertura e durata della manifestazione  (dal 21 al 24 novembre dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
e il 25 e il 26 novembre dalle 10.00 alle 17.00).  
 
 

F. SERVIZI, SICUREZZA E VIGILANZA 
 
Art. 27 Nelle aree espositive, ai partner è messa a disposizione una rete wi-fi.  
 
Art. 28 Ai partner è fatto obbligo di vigilare le postazioni ed i materiali esposti e di impegnarsi a 
presidiare le postazioni per l’intero orario di apertura della Manifestazione al pubblico o in relazione 
alla presenza programmata. 
 
 
 

G. PRESCRIZIONI E DIVIETI  
 

Art. 29 È fatto divieto ai partner di utilizzare per il fissaggio a pavimento di moquette o materiali 
similari, nastri biadesivi a forte aderenza. Comunque, tali supporti dovranno essere asportati al 
termine della Manifestazione.  
 



Art. 30 È fatto divieto ai partner di inchiodare – sia nelle aree coperte che in quelle scoperte – 
picchetti o quant’altro possa danneggiare le aree espositive e la pavimentazione esterna del 
Villaggio della Scienza. 
 
Art. 31 È fatto divieto ai partner di applicare carichi alle strutture delle aree espositive, appendere 
manifesti, pannelli ecc, se non concordati.  
 
Art. 32 È fatto divieto ai partner di abbandonare negli spazi del Villaggio della Scienza parte degli 
allestimenti degli stand, quali moquette, legnami, plastiche e cellofan da imballaggio o residui di 
qualsiasi natura comprese le pellicole biadesive per la posa della pavimentazione tessile. 
 
Art. 33 È fatto divieto ai partner di lavorare e/o verniciare elementi scenografici e o di qualsiasi altro 
genere all’interno delle aree espositive, a meno che non si utilizzino adeguate protezioni e tecniche 
di lavorazione atte ad evitare qualsiasi genere di danno alle persone, alla struttura ospitante ed agli 
elementi di arredo.  
 
Art. 34 È fatto divieto ai partner di distribuire cibo non confezionato.  
 
Art. 35 È fatto divieto ai partner di introdurre materiali pericolosi, sostanze infiammabili e non 
compatibili con le norme vigenti in merito di pubblico spettacolo e manifestazioni temporanee quali 
esplosivi, detonanti, asfissianti o comunque pericolosi.  
 
Art. 36 È fatto divieto ai partner di coprire o rendere inagibili anche solo parzialmente idranti ed 
estintori collocati nelle aree espositive e comunque dispositivi tecnici in genere. 
 
Art. 37 È fatto divieto ai partner di esporre o distribuire ogni tipo di materiale (opuscoli, depliant, 
stampati, poster, piante, ecc.) in cui si potrebbe ravvisare (anche in modo non intenzionale, 
occasionale oppure indiretto) una critica, una lesione o un’offesa ad altri paesi, a religioni a persone. 
   
   

H. RESPONSABILITA’ E PUBBLICITA’ 

Art. 38 I partner sono esclusivamente responsabili dei danni arrecati a terzi in conseguenza delle 
attività espletate durante la Manifestazione, all’interno degli spazi assegnati nelle aree espositive o, 
comunque, nelle postazioni assegnate. 

Art. 39 Fondazione Idis-Città della Scienza è manlevata da ogni responsabilità, civile e penale, che 
dovesse insorgere nei confronti di terzi in conseguenza dell’utilizzo degli spazi assegnati. 

Art. 40 Il presente regolamento è pubblicato sul profilo web della Fondazione Idis-Città della Scienza 
ed all’ingresso del Villaggio della Scienza affinché ogni avventore ne possa prendere conoscenza. 

 


