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BOVINO –FGProt. n. 802/A38 del 10/02/2017
REGOLAMENTO
Art.1

1-il V Concorso Musicale Nazionale per “Orchestre” (riservato alle Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo
Musicale).
2-la VI Rassegna Musicale Nazionale (riservata alle classi di Educazione Musicale della Scuola Secondaria di
I grado)
Art.2
Il Concorso e la Rassegna hanno come finalità di offrire ai giovani musicisti un’importante occasione di crescita
artistica attraverso l’incontro-confronto con altri, premiare l’impegno giovanile e stimolare lo studio della musica
oltre che evidenziare il lavoro attento e competente dei docenti di discipline musicali delle scuole secondarie di
primo grado e, non ultimo, offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere ed apprezzare il territorio e le sue
risorse turistico-culturali.
Art.3
La manifestazione si svolgerà dal 16/05/2017 al 17/05/2017 a Bovino (uno dei Borghi più belli d’Italia) presso la
Comunità Montana dei Monti Dauni Meridionali, Località Tiro a segno. In caso di numerose iscrizioni l’inizio
potrà essere anticipato al 15/05/2017
Art.4
Al Concorso si può partecipare con composizioni per Orchestra della durata max di 12 minuti. In caso di
superamento di detto limite di tempo, la Commissione potrà interrompere l’esecuzione.
N.B. Ensemble e Orchestre potranno essere formati da alunni di classi diverse iscritti nell’anno
scolastico in corso, NON è possibile la partecipazione di ex allievi.
A.INGEGNO

Art. 5
Alla Rassegna possono partecipare le classi di Educazione Musicale con gruppi fino a 30 elementi.
Art. 6
Sono previste le seguenti quote d’iscrizione, comprensive di guida turistica per visita guidata:
 per la Rassegna €50,00
 per il Concorso €100,00
Le quote d’iscrizione, non rimborsabili, vanno versate a mezzo bonifico bancario, intestato a

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Dei Mille, 10
71023 Bovino (FG)
codice IBAN: IT90 H 05584 78300 000000000730.
Art. 7
Le domande d’iscrizione, redatte su modulo allegato o fac-simile, dovranno essere inviate a mezzo
raccomandata a/r, fax o mail entro e non oltre il 10 Aprile 2017, al Dirigente Scolastico, al seguente indirizzo:

ISTITUTO COMPRENSIVO
Via Dei Mille,10 71023 Bovino (FG)
FAX: 0881913012
Tel.Direzione: 0881913089
Mail: FGIC81600N@istruzione.it
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia della ricevuta del bonifico bancario.
Art. 8
Il calendario dettagliato delle esibizioni sarà comunicato almeno 15 giorni prima dell’inizio della
Rassegna/Concorso.
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/Concorso dovranno essere in possesso degli strumenti e di quanto
altro occorra per l’esecuzione.
Si fa presente che saranno resi disponibili: 2 pianoforti, 1 batteria, 1 xilofono, 1 vibrafono, 2 arpe, 20 leggii.
Art. 10
Durante la manifestazione 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 e consegnato prima della manifestazione.
Art.11
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la manifestazione, interamente o in parte, qualora non
pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni. Solo in tal caso le eventuali quote d’iscrizione versate, verranno
rimborsate.
Art. 12
A tutte le scuole verrà rilasciato un Diploma con Targa o Coppa. A tutti gli alunni partecipanti verrà rilasciato un
attestato e/o un gadget. Ai docenti un pacchetto dono di prodotti tipici.
. Per il Concorso sono previsti i seguenti premi:
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 98/100 sarà assegnato il Diploma di PRIMO
PREMIO Assoluto ed una Coppa o Targa.
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 95/100 sarà assegnato il Diploma di PRIMO
PREMIO ed una Coppa o Targa.
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 90/100 sarà assegnato il Diploma di SECONDO
PREMIO ed una Coppa o Targa.
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 80/100 sarà assegnato il Diploma di TERZO
PREMIO ed una Coppa o Targa.
A chi avrà riportato un punteggio non inferiore a 70/100 sarà assegnato il Diploma di MERITO.
Art.13
La Commissione Artistica della Manifestazione si riserva il diritto di modificare il regolamento qualora
dovessero insorgere problematiche gravi ed impreviste, garantendo, comunque, che gli elementi
fondamentali del presente regolamento rimarranno inalterati. In tal caso le scuole saranno avvisate
tempestivamente.
A.INGEGNO

Art. 14
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà dei
candidati o delle scuole.
Art. 15
La giuria, la cui composizione è di competenza del comitato organizzatore, è composta da Docenti di
Conservatorio o SMIM, Concertisti e Musicisti di chiara fama. Il giudizio della giuria è insindacabile e avrà
la facoltà di interrompere le esecuzioni nel caso superino i tempi previsti dal presente regolamento all’art. 4.
La votazione sarà espressa in centesimi.
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà dei candidati
o delle scuole.
Art. 16
Il giudizio della commissione è insindacabile. L’iscrizione alla manifestazione sottintende l’accettazione
incondizionata del presente regolamento.

Per info:
- 0881/913089 Dirigente Scolastico Gaetano DE MASI,
Vicepreside Prof. A. Bucci.
Secondo Collaboratore Prof. R. Raffa,
Prof. C. Bonuomo. (cell.3398762399) Coordinatore Indirizzo Musicale

Dirigente Scolastico
Prof. Gaetano DE MASI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993.
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