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Rassegna Nazionale Musicale
‘Suoni e Terra’
(riservata alle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale)
REGOLAMENTO
Art.1
L’Istituto Comprensivo di Bovino organizza la I Edizione della Rassegna Nazionale Musicale
“Suoni e Terra”.
Art.2
La Rassegna intende offrire ai giovani musicisti un’importante occasione di crescita artistica
attraverso l’incontro-confronto con altri coetanei, premiare l’impegno giovanile e stimolare lo
studio della musica, oltre che evidenziare il lavoro attento e competente dei docenti di
strumento musicale delle scuole secondarie di I grado; e, infine, offrire ai partecipanti la
possibilità di conoscere ed apprezzare il territorio e le sue risorse turistico-culturali.
Art.3
La I Edizione della Rassegna si svolgerà dal 14/04/11 al 16/04/11, presso la sede della exComunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, in località Tiro a Segno, a Bovino (FG).
Art.4
La Rassegna è aperta alla partecipazione delle Scuole Secondarie di I grado a indirizzo musicale
del territorio nazionale. Si accetteranno fino ad un numero massimo di 40 gruppi musicali. Si
può partecipare con composizioni a carattere collettivo, a libera scelta dei candidati, della
durata max di 15 minuti. In caso di superamento di detto limite di tempo, la Commissione
Tecnica potrà interrompere l’esecuzione.
Art. 5
Sono previste le seguenti quote d’iscrizione, comprensive di guida turistica per visita guidata:
A) Gruppi da 4 a 10 elementi € 40,00
B) Gruppi da 11 a 20 elementi € 80,00
C) Gruppi da 21 a 30 elementi € 100,00
Le quote d’iscrizione, non rimborsabili, tranne nel caso previsto da questo stesso regolamento,
vanno versate a mezzo bonifico bancario, intestato a:
Istituto Comprensivo Statale
Via Dei Mille, 10
71023 Bovino
codice IBAN IT90 H 05584 78300 000000000730.
Art. 6
Le domande d’iscrizione, redatte su modulo allegato (All. A), dovranno essere inviate, a mezzo
raccomandata a/r o fax, entro e non oltre il 28/02/2011, intestate al Dirigente Scolastico, al
seguente indirizzo:
Istituto Comprensivo Statale
Via dei Mille, 10
71023 Bovino (FG)

(tel. 0881912067/0881913989; fax 0881913012) .
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta del bonifico bancario.
Art. 7
Il calendario dettagliato delle esibizioni sarà comunicato almeno 15 giorni prima dell’inizio della
Rassegna.
Art. 8
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la Rassegna, interamente, qualora non
pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni e in tal caso le eventuali quote d’iscrizione versate,
verranno rimborsate.
Nel caso in cui si iscrivano un numero limitato di scuole, l’organizzazione si riserva il diritto di
ridurre la durata della Rassegna, comunicandolo tempestivamente alle scuole interessate.
Art. 9
Le scuole dovranno giungere presso la sede almeno 60 minuti prima dell’ora d’inizio della
propria esibizione.
Le scuole che parteciperanno alla Rassegna dovranno essere in possesso degli strumenti e di
quanto altro occorra per l’esecuzione.
Si fa, comunque, presente che, per le esecuzioni, verranno resi disponibili pianoforti, tastiera,
leggii, batteria, xilofono, vibrafono e arpe.
Art. 10
Durante la Rassegna saranno effettuate registrazioni audio-video, per le quali i Dirigenti
Scolastici delle scuole partecipanti dovranno provvedere alle necessarie autorizzazioni,
presentando il modulo allegato al presente regolamento, opportunamente compilato (All. B),
prima dell’inizio della Rassegna.
Art. 11
Alle scuole verrà rilasciato un riconoscimento. Ogni singolo partecipante riceverà un attestato e
un gadget.
Sarà, inoltre, assegnato un premio speciale alla migliore esecuzione (Premio ‘Florestano
Rossomandi’) che si distinguerà per l’impegno, il coinvolgimento, la capacità espressiva e la
qualità dell’esecuzione.
Art. 12
La Commissione Tecnica della Rassegna si riserva il diritto di modificare il regolamento qualora
dovessero insorgere problematiche gravi e impreviste, garantendo, comunque, che gli elementi
fondamentali dello stesso rimarranno inalterati. In tal caso le scuole saranno avvisate
tempestivamente.
Art. 13
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di
proprietà dei candidati e/o delle scuole.
Art. 14
L’iscrizione alla Rassegna sottintende l’accettazione incondizionata del presente regolamento.
Per info su alberghi, ristoranti, B&B convenzionati:
- Dirigente Scolastico Gaetano De Masi e Proff. A. Bucci e R. Raffa.: tell. 0881/912067 o 0881/913089.
Per info su questioni tecniche:
- Proff. C. Cataldo e C. Bonuomo: tel. 0881/961017, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Bovino, 25 Novembre 2010
La Commissione Tecnica

Il Dirigente Scolastico

All. A.
Prot. n.____________
del
____________
Rassegna Nazionale Musicale
‘Suoni e Terra’
(riservata alle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale)
Istituto Comprensivo Statale
Bovino (FG)
MODULO DI ISCRIZIONE
Denominazione della scuola

Città

C.A.P.

Indirizzo

Provincia

Telefono

Fax

E-mail

Dirigente Scolastico

Docente referente
per la Rassegna

Alunni coinvolti per strumento
Strumento

Numero alunni

Totale alunni:

Programma dell’esibizione (non dovrà superare i 15 minuti)
Brano

Autore

Trascrittore

Organico

Durata

Docenti accompagnatori
Nominativo

Recapito telefonico e/o e-mail

Si chiede di poter partecipare alla Rassegna nel giorno

___________________________

Si comunica che la permanenza avrà la seguente durata:

solo giorno dell’esibizione
più giorni

Si chiedono contatti per fruire dei seguenti servizi:

ristoranti
alberghi
B&B

Il sottoscritto dichiara di accettare le norme del regolamento.
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003.
Data, ___________________

Il Dirigente Scolastico
_______________________

All. B
Prot. n. __________
del
__________
Al Dirigente Scolastico
dell’Istituto Comprensivo
di Bovino (FG)

Scuola Partecipante _______________________________________________________________
Rassegna Nazionale Musicale
‘Suoni e Terra’
(riservata alle scuole secondarie di I grado a indirizzo musicale)

Il Sottoscritto _________________________________________________ (Dirigente Scolastico)
Il /I sottoscritti ________________________________________________ (Autori del brano)
AUTORIZZANO
l’Istitituto Comprensivo Statale di Bovino (FG) alle registrazioni audio-video dei propri alunni
durante l’esibizione del _____________ e concedono l’eventuale diffusione delle riprese nelle TV
locali e nazionali.

(Timbro e firme a cura della scuola organizzatrice) ___________________________________
___________________________________

La presente autorizzazione dovrà essere consegnata prima dell’inizio dell’esibizione alla
Commissione Tecnica.

