
Il  Baccanale  è una manifestazione partecipata che si arricchisce del prezioso contributo di 
associazioni, enti, pubblici esercizi e attività economiche del territorio. Ciascuno può partecipare 
proponendo all’amministrazione comunale un evento ispirato al tema di quest’anno, Ripieni, 
entro e non oltre il 15 giugno 2022. 

• Per semplificare e ottimizzare la raccolta delle proposte per il Baccanale 2022 il 
Comune di Imola ha stabilito di adottare un modulo di Google da compilare online.

• La compilazione del modulo di Google costituisce la modalità esclusiva attraverso 
cui proporre mostre, conferenze, degustazioni, cene a tema, visite guidate, ecc. che 
saranno in seguito valutate dal Servizio attività culturali in base alla loro attinenza al 
tema e compatibilità al programma della manifestazione.

• Successivamente al 15 giugno il Servizio contatterà il referente della proposta per 
confermare l’inserimento delle iniziative nel programma o comunicare l’impossibilità 
alla sua finalizzazione.

COSA  SERVE  PER  COMPILARE  IL  MODULO

ATTENZIONE

ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DEL  
MODULO DI  INVIO  PROPOSTE 
PER  IL  BACCANALE  2022

• Indicare: nome, cognome, email e numero di 
telefono del referente della o delle proposte. Le 
informazioni e i contatti inseriti in questa sezione 
verranno utilizzati esclusivamente per esigenze di 
servizio e non saranno comunicati a terzi.

• Compilare, per ogni evento: titolo; tipologia di 
iniziativa; target a cui è rivolto; data e orario in cui 
l’iniziativa si svolgerà; i contatti da diffondere per 
ricevere informazioni o, eventualmente, effettuare 
prenotazioni; se per partecipare occorre pagare 
una quota.

• Esprimere il consenso al trattamento dei dati. 

Il Servizio Attività culturali resta disponibile per ulteriori informazioni e per fornire supporto alla compilazione 
del modulo, ove necessario. 

Informazioni: attivita.culturali@comune.imola.bo.it oppure 0542 602300 
Orari di apertura del servizio: lunedì-venerdì, ore 8.30-13; martedì, ore 14-18

È possibile proporre fino a 5 eventi compilando 1 solo 
modulo!

A conferma del ricevimento delle proposte sarà inviata 
un’email all’indirizzo indicato. In caso di errore nella 
compilazione non sarà necessario inviare un nuovo 
modulo: le proposte inserite, si potranno modificare 
entro il 15 giugno attraverso l’email di riepilogo.


