
  

INFO PER L’ISCRIZIONE AL  
CIOFF® ITALIA 

 
 
Caro amico,  
in riscontro alla sua richiesta, le fornisco qui di seguito le informazioni richieste: 
Sono "membri" del CIOFF® (Conseil International des Organisations de Festivals de Folklore et d'Arts 
Traditionnels) Enti/Associazioni che curano la realizzazione di Festival del Folklore sul territorio nazionale 
e/o la cui attività si rivolge al mantenimento, salvaguardia, conoscenza e diffusione del Patrimonio 
Culturale Immateriale, diffusi su tutto il territorio nazionale, che rispondono ai requisiti stabiliti dal CIOFF® 
Mondiale.  
Per il riconoscimento come Festival CIOFF®, si dovranno riscontrare i seguenti requisiti: 
a) il Festival è in grado e disposto a promuovere gli scopi e le politiche del CIOFF®; 
b) il Festival è preparato a seguire le regole e le linee-guida dei festival CIOFF®; 
c) il Festival ha un Organizzatore identificato e responsabile; 
Per il riconoscimento come Festival CIOFF® Internazionale, si dovranno riscontrare i seguenti requisiti: 
d) la domanda del Festival è sostenuta dalla Sezione Nazionale di pertinenza; 
e) il Festival ha un ciclo da 1 a 5 anni, una durata di almeno 5 giorni con un programma ampio, ad ogni 
edizione invita almeno 5 Gruppi stranieri provenienti da 5 diverse nazioni, che include un giorno di riposo; 
f) il Festival provvede all'ospitalità completa (vitto e alloggio) ai componenti di ciascun gruppo, al rimborso 
delle spese di viaggio ed alla corresponsione dell' "argent de poche" di 4 Euro al giorno e per persona. 
L’ammissione di nuovi soci è deliberata dall’Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Consiglio 
Direttivo.  
L’iscrizione, infine, avverrà dopo il versamento della quota annuale pari a € 400,00. 

Inoltre nel rispetto delle linee guida internazionali diramate dal CIOFF®, la Sezione CIOFF® Italia ha istituito 
l’Albo Nazionale dei gruppi folklorici italiani al fine di dare la possibilità alle Sezioni Nazionali di altre Nazioni 
di avere interscambi con gruppi folklorici la cui affidabilità sia certificata dalla nostra Sezione e i gruppi 
folklorici interessati possono fare richiesta al fine di ottenere l’iscrizione all’Albo. 
Si ricorda che per accedere all’iscrizione il gruppo deve possedere i seguenti requisiti: 
1) attività curricolare di almeno 10 anni; 
2) partecipazione documentata ad almeno 5 Festival Internazionali; 
3) esibizione con musica dal vivo; 
4) il repertorio proposto e i costumi indossati devono rappresentare in maniera autentica la tradizione 
popolare della regione di provenienza. 
L’ammissione al predetto Albo avverrà dopo la verifica dei requisiti richiesti e della documentazione 
prodotta dall’Assemblea Ordinaria su proposta motivata del Consiglio Direttivo. 
L’iscrizione avverrà dopo il versamento della quota annuale pari a € 200,00 che darà diritto a: 
1) apporre sulla propria carta intestata il logo della Sezione Nazionale, con la dicitura “Gruppo iscritto 
all’Albo della Sezione Nazionale CIOFF® - ITALIA”.  
2) informazioni sui Festival Internazionali e sugli inviti che perverranno direttamente alla Sezione Nazionale 
CIOFF® - ITALIA, fermo restando che la proposta di candidatura a partecipare a Festival Internazionali deve 
pervenire al Segretario Nazionale; 
3) pubblicizzazione dell’Albo dei gruppi attraverso il nostro sito e la nostra brochure. 

Con i più cordiali saluti 
Francesco Mallozzi 
CIOFF® Italia, Presidente 


