Città di Ladispoli
(Città Metropolitana di Roma Capitale)
Assessorato alla Cultura,Turismo e Sport

REGOLAMENTO “LADISPOLIBRI” 2021
1) Si istituisce la “Fiera del Libro e della Editoria – Ladispolibri” (da qui in avanti
“Fiera”), che si terrà nella sua prima edizione a giugno 2021, in Piazza Rossellini,
nei giorni 11-13 giugno, con orario ore 10,00- 22,00.
2) L’organizzazione della Fiera è dell’Assessorato alla Cultura di Ladispoli che potrà
avvalersi in tutto o in parte, della collaborazione di un’Associazione Culturale o
simile.
3) La Fiera consisterà nell’invitare almeno dieci editori che avranno la possibilità di
presentare le proprie pubblicazioni negli stand assegnati loro e potranno inserire
nel programma ufficiale almeno due presentazioni di libri e/o conferenze (nomi e
titoli da comunicare entro il 15 maggio).
Tutto quanto è a carico dell’Assessorato e la partecipazione delle case editrici sarà
totalmente gratuita. L’unica spesa non alienabile è quella di vitto e alloggio, ma
saranno disponibili convenzioni con alberghi e ristoranti per trattamenti di favore.
4) La due librerie di Ladispoli avranno uno stand ciascuno e altri due saranno
riservati, su invito, ad associazioni o similari, attive nel campo della Letteratura.
5) La dimensione ridotta della Fiera vuol essere un primo passo verso la crescita
futura della manifestazione. In caso di forti richieste da parte delle case editrici
non si esclude che si possa considerare l’ampliamento della Fiera fin da questa
edizione.
6) Lo scopo della Fiera è quello di sostenere e rilanciare il settore dell’editoria,
invitando grandi e piccoli alla lettura, mettendo in evidenza quegli operatori
sempre attivi e avanguardia della Cultura.
7) La creazione di questa Fiera ha anche altri obiettivi, quali il Turismo, la
pubblicizzazione della nostra città, l’indotto economico.
8) L’Assessorato si riserva di inserire nel programma anche eventi di natura non
strettamente letteraria, ma sempre inerenti la Cultura.
9) Non sono ammesse e mai lo saranno le EAP (Editori a pagamento).
L’Assessore alla Cultura
Dott. Marco Milani

