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Milano Park(ing) Day 

 
Sabato, 21 Settembre 2013 

Via San Marco, Milano  
dalle h. 11,00 alle 20,00  

 

Guida pratica per il “Parcheggiatore” 

 
Il parcheggio pubblico ancora una volta si trasforma. Grazie alla creatività, al lavoro e all’impegno 
di associazioni, cittadini e artisti lo spazio urbano cambia, acquistando valore.  
 
Promotori dell'iniziativa sono l'Associazione Milano Park(ing) Day (www.milanoparkingday.it) con 
Pepita Onlus (www.pepita.it), Acta - Associazione Cultura Turismo Ambiente (www.actanet.it), 
Francesca Cesani Comunicazione e Mktg, Stilogo (www.stilogo).  
 
Progetto  
 
L'iniziativa lanciata nel 2005 a San Francisco dal gruppo REBAR (http://rebargroup.org/parking) è 
divenuta presto internazionale (http://parkingday.org). A Milano, PARK(ing) DAY è giunta alla sua 
seconda edizione.  
 
La manifestazione avrà luogo il 21 Settembre 2013 in via San Marco e rappresenta un modo 
sostenibile per ragionare sulla qualità dello spazio pubblico e sulle sue possibilità di  
Rigenerazione ed offre a chi vi aderisce l’occasione unica per trasformare temporaneamente un 
posto auto di un parcheggio pubblico in un'area di socialità, divertimento e creatività. 
 
Ciascun partecipante - per un giorno - potrà fare un uso alternativo della propria area, 
rappresentando simbolicamente la “sua” città ideale da condividere con gli altri. 
 
L'edizione di quest'anno è dedicata ai bambini e i loro genitori, con una città che vorremmo 
favorisse esperienze condivise, nel gioco, nell’apprendimento, nella creatività, nel dialogo. 
 
Regole d'iscrizione  
 

Ogni partecipante interessato ad allestire il proprio parcheggio deve inviare all’indirizzo 
info@milanoparkingday.it i seguenti documenti entro il 31 Luglio 2013: 
 

1)   Compilare e spedire entro il 31 Luglio 2013 l’allegato accordo di partecipazione, unitamente al 
progetto del proprio parcheggio. 
 
E’ necessario trasmettere il concept e i dati tecnici fondamentali (es.: è presente un fondo per 
coprire la superficie stradale? come viene allestito il posto auto?).  
Ogni tecnica è ammessa: schizzi, mappe mentali, relazione testuale, rendering….  
I file possono essere pdf, word, ppt, jpg.  
Gli elaborati, se coerenti con la manifestazione ma non selezionati per mancanza di spazi, 
faranno comunque parte dell’iniziativa e saranno pubblicati sul sito.  
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2) E’ necessario indicare: 
- il titolo allestimento; 
- le tagline (ovvero breve frase per comunicare il concept); 
- una descrizione di 500 caratteri max ; 
- eventuale sito web; 
- indirizzo della sede operativa del soggetto/associazione; 
- contatti della persona di riferimento; 
- una o più foto esemplificativa delle attività; 
- logo; 
- eventuali e ulteriori approfondimenti testuali, grafici, di varia natura, a discrezione del 
partecipante.   

 
Ricordiamo a tutti i partecipanti che il Park(ing) Day non è un evento commerciale, è vietata la 
vendita diretta al pubblico. Ogni partecipante potrà però esporre il proprio logo, slogan e sito 
internet.  
 
Partecipanti edizione 2012  
 
Ai partecipanti dello scorso anno è riservata la precedenza nella selezione delle proposte di 
occupazione dei posti auto (stalli).  
 
Allestimento degli stalli  
 

Il posto auto da allestire (stallo) ha dimensioni 2 x 5 m.  
Per procedere all’allestimento si potrà accedere ai posteggi di Via San Marco (MI), come indicato 
nella planimetria in allegato, a partire dalle ore 00.00 di Sabato 21 Settembre, fino alle ore 11,  
ora in cui inizieranno le attività negli spazi antistanti.  
Lo smontaggio potrà avvenire solo al termine della manifestazione e comunque non prima delle 
ore 20.00. Qualora il programma si arricchisse prevedendo un evento serale, l’ora di chiusura 
potrebbe essere posticipata. Sito e social network riporteranno in modo tempestivo gli 
avanzamenti del programma. 
 
Ogni partecipante dovrà avere il proprio materiale di allestimento e tutto quanto ritenga necessario 
per il montaggio e lo sviluppo delle attività previste. In linea con i principi ispiratori del Park(ing) 
Day è opportuno che l’allestimento tenga conto dell’economia dai materiali, della loro riciclabilità e 
riutilizzo. 
 
Ogni soggetto intestatario di uno stallo ne è responsabile.  
L’associazione Parking Day declina ogni responsabilità di quanto avviene negli stalli.  
Gli stalli ad uso dei partecipanti devono essere riconsegnati al termine della manifestazione nello 
stesso stato in cui vengono presi in consegna.  
E’ vietato danneggiare in qualsiasi maniera la superficie stradale.  
I partecipanti sono tenuti a ripulire lo spazio utilizzato al termine della manifestazione.  
 
All’interno degli stalli è vietato:  
a) fumare;  
b) introdurre sostanze infiammabili;  
c) effettuare attività di vendita diretta al pubblico.  
 



 

Associazione MilanoPark(ing)Day, Via Carlo Porta 1 - 20121 Milano 
info@milanoparkingday.it 

T. 335 6779996 / 347 0389293 

www.milanoparkingday.it 

 

 
Diffondere e comunicare l’evento ai propri utenti  
 

Per dare la maggiore risonanza possibile a questo appuntamento è vitale il supporto di tutti i suoi 
attori. È importante quindi l’impegno di tutti gli aderenti nel comunicare l’appuntamento ai propri 
iscritti, utenti, amici, invitandoli a partecipare al Milano Park(ing) Day. 
A supporto della divulgazione è attivo il sito www.milanoparkingday.it dove si possono trovare 
informazioni e tenersi aggiornati.  
 
 
 
Milano Park(ing) Day è presente anche su: 

 

www.facebook.com/milanoparkingday 

 

 

 

 

 

@milanopday 
 

 

 

 

milanoparkingday  
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Oggetto: Accordo di partecipazione per l’evento “Milano Park(ing)Day – Via San Marco, Milano" 

 

 

Premesso che: 

• L’Associazione Milano Park(ing)Day, unitamente a tutti gli altri soggetti che l’affiancano nella realizzazione dell’evento 

Milano Parking Day per l’edizione 2013 (Acta, Francesca Cesani MKTG, Pepita, Stilogo) , promuove e cura 

l’organizzazione del Milano Park(ing)Day, in programma Sabato 21 Settembre 2013, presso Via San Marco, Milano. 

A tal fine ha invitato potenziali espositori (“stallisti”) a partecipare all’evento previo invio di adesione e progetto da 

sottoporre preventivamente ai promotori anzidetti 

• Lo “Stallista” (persona fisica, associazione, ecc...)………………….............................................................. ha dimostrato 

interesse a partecipare all’evento in oggetto dando seguito agli adempimenti preliminari richiesti. 

 

 

Si conviene e si stipula quanto segue: 

IMPEGNI PER L’ASSOCIAZIONE MilanoPARK(ing)DAY 

 

 

L’associazione Milano Park(ing)Day si impegna: 

 

1)           Ad organizzare l’evento in oggetto attraverso un team di professionisti e a diffondere l’evento attraverso tutti  

              suoi canali di comunicazione. 

2) A posizionare il logo del partecipante firmatario del presente accordo su tutti i materiali che verranno 

 predisposti per la promozione dell’evento nonché sul supporto web che verrà appositamente creato (sito web). 

3) A garantire, in accordo con il Comune di Milano, l’occupazione del suolo pubblico per l’intera giornata di Sabato 

 21 Settembre 2013 e a consegnare ad ogni “parcheggiatore” o “stallista” uno spazio di dimensioni 2x5m circa. 

4) L’Associazione Milano Park(ing)Day declina qualsiasi responsabilità per danni a cose o persone avvenute nello 

 stallo di competenza dello stallista/parcheggiatore. 
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IMPEGNI PER Lo Stallista/L’Associazione……..……………………………………. 

 

Lo Stallista…..……………………………………........................………………… si impegna a: 

 

1) Partecipare attivamente al Milano Park(ing)Day. 

2) Inviare tutti i materiali e i file richiesti rispettando le scadenze indicate dall’organizzazione. 

3) Contribuire nel comunicare l’evento, cercando di aumentarne l’affluenza, a tutti i potenziali interessati attraverso 

 comunicazioni, newsletter, inviti, social network. L’organizzazione può fornire supporto contenutistico. 

4) Il giorno dell’evento ad allestire il proprio “stallo” rispettando il più possibile il progetto inviato all’organizzazione. 

5) Il giorno dell’evento ad allestire il proprio stallo entro le ore 11, orario indicato dall’organizzazione. 

6) Il giorno dell'evento, a non effettuare attività di vendita diretta al pubblico e/o altre attività non autorizzate/non 

 consentite, vietate per legge. 

7) Non introdurre nello stallo fiamme libere o altre sorgenti di fiamma, o qualsivoglia oggetto/servizio pericoloso 

 per il pubblico. 

8) Il giorno dell’evento, a non abbandonare, disallestire, smontare il proprio stallo prima della conclusione 

 dell’evento e comunque non prima della comunicazione ufficiale da parte dell’organizzazione (ca ore 22.00). 

9) Partecipare alla manifestazione anche in caso di maltempo. 

10) Provvedere singolarmente al pagamento dei diritti SIAE per quanto di Competenza e a qualsivoglia permesso  

              relativo al proprio allestimento o attività in esso svolta. 

11) Lasciare il proprio stallo nelle condizioni in cui è stato trovato, impegnandosi a ripulire la zona a lui data in 

 carico. 

12)         Esonerare da responsabilità i promotori ed al riguardo dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne                    

              l’Associazione Milano Park(ing) Day così come gli altri soggetti che adiuvano la stessa nella realizzazione  

              dell’evento da  qualsivoglia responsabilità e conseguenza pregiudizievole potessero derivare da pretese di  

              terzi, anche di natura risarcitoria, o da provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria e/o Amministrativa comunque  

              connessi alla partecipazione all’iniziativa “Milano Park(ing)Day” ovvero che trovino fondamento nella non  

              rispondenza a verità delle dichiarazioni e garanzie di cui sopra o nell’inadempimento alle obbligazioni assunte 

              con la presente scrittura. 

 

Nota conclusiva: Le parti si danno atto che la piena efficacia del presente accordo è comunque subordinata 

all’approvazione del progetto dello stallista da parte dell’Associazione promotrice e dei suoi partner quali indicati in 

premessa anche mediante definitiva sottoscrizione della presente per benestare.   

 

 

Milano, ……………………. 

 
Lo Stallista/L’associazione………………………… 

 

 

………………………………………………………...  

 

MilanoPARK(ing)DAY  

(anche per benestare del progetto visionato – all.a) 

 

…………………………....................................... 

 


