Prot. 10932 c/36

ALLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO
a.s. 2018-2019
Il Liceo Musicale “T. Campanella”, in collaborazione con l’Associazione “Animula” con sede in Lamezia Terme, gli Istituti si istruzione secondaria di
primo grado ad indirizzo musicale presenti sul territorio comunale, con il Patrocinio della Regione Calabria settore Istruzione, della Provincia di
Catanzaro, dell’Ufficio Scolastico Regionale e del Comune di Lamezia Terme assessorati: politiche sociali, ambiente e territorio, istruzione e cultura,
indice per l’a.s. 2018/19 la

“PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI”
21 e 22 gennaio 2019
Sedi varie
e la

“TERZA RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA”
20 - 21 MARZO 2019

Teatro Campanella
LAMEZIA TERME

La manifestazione quest’anno prevede due momenti distinti, il primo, denominato “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ
STRUMENTALI”, destinato alle diverse famiglie strumentali sia solistiche che da camera fino a dieci componenti, si svolgerà nei
giorni 21 e 22 gennaio nelle sedi delle istituzioni che formano rete con l’Istituto proponente e distribuite in base alle cinque
tipologie strumentali classiche: aerofoni, elettrofoni, cordofoni, idiofoni, membranofoni; il secondo, denominato “TERZA
RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA” destinato agli ensemble strumentali oltre i dieci componenti, alle orchestre e ai cori, si
svolgerà nei giorni 20 e 21 marzo, presso il Teatro del Liceo Musicale “Tommaso Campanella”.
La manifestazione è indirizzata agli artisti in erba attivi ed esistenti all’interno delle scuole primarie e secondarie di primo e di
secondo grado presenti sul territorio italiano nell’a.s. 2018/19.
REGOLAMENTO
Art.1

DESTINATARI

La “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI” è riservata ad allievi delle istituzioni scolastiche di primo e
secondo grado nonché della scuola primaria distinti per:




Solisti strumentali e vocali
Formazioni da camera fino a un max di dieci componenti
Band (max sei elementi) di qualunque genere musicale

La “TERZA RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA” è riservata ad allievi delle istituzioni scolastiche di primo e secondo grado
nonché della scuola primaria distinti per:





Cori
Orchestre
Formazioni da camera oltre i dieci componenti
Art.2

CATEGORIE E SEZIONI

Sono previste tre categorie:




A: scuole primarie
B: scuole secondarie di primo grado
C: scuole secondarie di secondo grado

Ogni Categoria può partecipare ad una o più delle seguenti Sezioni (vedi art. 5 del regolamento):






Solisti strumentali e vocali
Cori
Orchestre
Formazioni da camera fino a un max di dieci componenti
Band fino a sei componenti
Art.3

LIMITAZIONI, ETÀ E MINUTAGGI

Tutti i partecipanti, nell’anno scolastico in corso, devono comunque essere operanti in seno alle istituzioni scolastiche di
provenienza. È comunque consentita la presenza di ex allievi dell’istituzione scolastica all’interno delle diverse Sezioni nel rispetto
dei seguenti massimali:
CATEGORIA “A” e “B” SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO





orchestre e cori
o max quattro elementi (quattro per le orchestre e quattro per il coro), di età non superiore ad anni
quindici
Formazioni da camera
o max 20% dei componenti e con età non superiore ad anni quindici.
Band
o max 20% dei componenti e con età non superiore ad anni quindici.

CATEGORIA “C” SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO





orchestre e cori
o max quattro elementi (quattro per le orchestre e quattro per il coro), di età non superiore ad anni 22
formazioni da camera
o max 20% dei componenti e con età non superiore ad anni 22.
band:
o max 20% dei componenti e con età non superiore ad anni 22.

N.B. l’eventuale presenza degli ex allievi deve essere evidenziata nell’elenco dei partecipanti richiesto nel modulo
d’iscrizione
MINUTAGGI
Validi per tutte le Sezioni






Solisti strumentali e vocali: max 15’
Cori: max 20’
Orchestre: max 30’
Formazioni da camera: max 30’
Band: max 20’
Art.4

GENERI E PROGRAMMI

I programmi sono a libera scelta nel rispetto del minutaggio indicato

Art.5

TEMPI E MODALITA’ DI ISCRIZIONE

POSSIBILE RICHIESTA DI ACCESSO AL SISTEMA GOOGLE SECONDO IL BROWSER UTILIZZATO
Le iscrizioni alla “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI” dovranno essere effettuate entro il 12 gennaio
2019 compilando il link disponibile a questo indirizzo: https://goo.gl/forms/CjvKmFYpxUcHQHfG3
Le iscrizioni alla “TERZA RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA” dovranno essere effettuate entro il 28 febbraio 2019 compilando
il link disponibile a questo indirizzo: https://goo.gl/forms/0ckns522vHlXx2Jo1
Nei moduli sono richieste le seguenti informazioni e documentazioni:















tipologia di Istituto
codice meccanografico dell’ Istituto
città di provenienza
indirizzo dell’Istituto
recapito telefonico dell’Istituto
email Istituto
nominativo Dirigente Scolastico
nominativo Docente di riferimento/Direttore dell’esecuzione
recapito telefonico Docente di riferimento
email Docente di riferimento
la Categoria per quale si partecipa
il programma (in formato pdf)
elenco partecipanti in pdf su carta intestata dell'Istituto contenente:
o nominativi
o date di nascita
o classe e sezione di appartenenza
o strumento suonato
o nominativo del docente che ne ha seguito la preparazione
(Il documento deve essere vidimato dal D.S. e deve chiaramente indicare i nominativi
non più appartenenti all’Istituto nei limiti dei massimali previsti)









foto partecipante/i (in jpeg 300 DPI)
breve curricula
pianta della disposizione con indicazione del numero delle sedie e degli strumenti ad esse
assegnati
eventuale check-list
liberatoria cumulativa firmata dal D.S. per l’uso delle registrazioni audio/video che verranno
effettuate durante la manifestazione
dichiarazione, firmata dal D.S., nella quale oltre ad attestare che i partecipanti sono allievi
dell’Istituto, sono indicati i nominativi degli eventuali ex allievi inseriti in organico
dichiarazione, a firma del D.S., con la quale si sollevano il Liceo Musicale “T. Campanella” e
l’associazione “Animula” per danni e/o incidenti non direttamente ad essi imputabili
Art.6

COSTI

La partecipazione alla “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI” è totalmente gratuita
La partecipazione alla “III RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA” prevede un contributo di € 2,00 a componente di qualsiasi
categoria e sezione
I contributi devono essere versati a mezzo bonifico sul seguente Iban: IT98E0101067684510706109666 intestato all’Associazione
“Animula” con causale: Contributo “Terza Rassegna Nazionale Di Primavera”
N.B.



nel caso di partecipazioni plurime da parte dello stesso Istituto, si dovrà compilare un modulo di iscrizione per ogni
Categoria e/o Sezione per la quale si intende partecipare.
l’Istituto ospitante, nel limite delle proprie disponibilità, cercherà di approntare il palcoscenico nel modo più appropriato
e funzionale.
Il liceo T. Campanella di Lamezia Terme metterà a disposizione dei partecipanti:

un pianoforte mezza coda

un pianoforte digitale





due tastiere
impianto P.A.
percussioni:









Tre batterie cinque pezzi
Una batteria elettronica
Cassa sinfonica
Tre timpani sinfonici
Una marimba un vibrafono
Un glockenspiel
Congas
Djembè
Art.7

PREMI

Sebbene l’evento non abbia carattere di “Concorso”, sono tuttavia previsti dei premi per le esibizioni che saranno ritenute più
meritevoli da una apposita Commissione altamente qualificata.
La Commissione sarà formata da esperti e personalità del campo musicale regionale e nazionale.
A TUTTI I CONCORRENTI SARÀ CONSEGNATO UN ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Art.8

LUOGHI

La “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI”, riservata ai solisti e agli ensemble fino a dieci componenti, si
svolgerà nelle sedi degli Istituti costituenti la rete nei giorni 21 e 22 gennaio 2019
la “TERZA RASSEGNA NAZIONALE DI PRIMAVERA” ,riservata alle orchestre e ai cori, si terrà nel Teatro “T. Campanella” presso il
Liceo “Tommaso Campanella” sito in Lamezia Terme, nei giorni 20 e 21 marzo 2019
http://www.liceocampanellalamezia.gov.it/scuola/dove-siamo.html
Art.9

CONFERMA E CALENDARIO DELLE ESIBIZIONI

La conferma della Rassegna ed il relativo calendario delle esibizioni sarà comunicato via e-mail ai referenti indicati nella scheda
d’iscrizione in tempo utile per l’organizzazione logistica.
Art.10 ORGANIZZAZIONE
L’organizzazione della Rassegna è affidata all’Associazione Culturale “Animula” con sede in Lamezia Terme Referente: Claudio
Fittante, cell. n° 3397615786 e-mail: claudio.fittante@istruzione.it
Per eventuali sistemazioni logistiche (pernottamenti) sono in via di definizione delle convenzioni agevolate con strutture ricettive
del posto. Eventualmente ci si può rivolgere al Referente dell’associazione.
Le spese di trasporto, vitto e alloggio rimangono a carico dei partecipanti.
La responsabilità dei partecipanti e la loro gestione rimangono un onere dell’Istituto di provenienza.
Per tutte le manifestazioni sono previste riprese televisive e la loro relativa diffusione.
L’iscrizione a mezzo link si configura anche quale accettazione del presente regolamento.
Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Lamezia Terme.
I vincitori della “PRIMA KERMESSE D’INVERNO PER SPECIALITÀ STRUMENTALI” saranno invitati ad aprire la “TERZA RASSEGNA
NAZIONALE DI PRIMAVERA” che si svolgerà il 20 e il 21 marzo 2019.
Ad insindacabile giudizio della Giuria per ogni Categoria potrà essere individuato un solista e/o un gruppo particolarmente
meritevole che potrà essere invitato ad esibirsi nelle altre attività organizzate dall’Istituto e/o dell’Associazione “Animula”.

Lamezia Terme

27 dicembre 2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Giovanni Martello
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non
seguirà trasmissione originale con firma autografa)

