ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1
“L. Milani” - Via Puglia, 4 75025 - POLICORO (Matera)
Cod. fisc.: 90021060778 - Cod. min.: MTIC831002 - Tel.: 0835 985908 (central.) 0835 972576 (Uff. personale)
PEC: mtic831002@pec.istruzione.it
E-mail: mtic831002@istruzione.it
Sito web: www.icmilanipolicoro.gov.it

XXVIII RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE
delle Scuole ad Indirizzo Musicale
“Suoni del Mediterraneo”
(Policoro – MT – 8-12 Maggio 2017)
REGOLAMENTO
Art. 1. L'istituto Comprensivo Statale N.1 "L. Milani" di Policoro, organizza la XXVIII Rassegna
Nazionale delle Scuole ad Indirizzo Musicale.
Alla Rassegna potranno partecipare anche gli alunni delle Scuole Primarie, degli Istituti Comprensivi e dei
Licei Musicali.
Art. 2. La rassegna si svolgerà dall’ 8 al 12 maggio 2017 presso la Città di Policoro.
Art. 3. Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo scaricabile dal sito della scuola all'indirizzo:
www.icmilanipolicoro.gov.it
Art. 4. Le domande dovranno pervenire entro il 12 APRILE 2017 via e-mail a: lmilanipolicoro@gmail.com
( LMILANIPOLICORO@GMAIL.COM ), Istituto Comprensivo Statale N. 1 “L. Milani", Segreteria, Via Puglia, 4 - 75025
Policoro (MT), con all'oggetto: “ISCRIZIONE XXVIII Rassegna Musicale Nazionale delle Scuole ad indirizzo
musicale", Tel. e Fax 0835 972576.
Art. 5. Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara, leggibile e non manoscritta, le scuole dovranno
indicare:
a. Il nominativo e il recapito telefonico del docente referente;
b. L'organico strumentale con cui si intende partecipare; all'orchestra potrà essere unito anche il coro ed
inoltre potranno partecipare anche ex-allievi (non oltre due anni) per un numero massimo di 4 elementi;
c. L'elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con: nome, cognome, data di nascita, classe
frequentata e strumento musicale;
d. Il programma musicale dell'esecuzione con relativa durata per singolo brano e complessiva;
e. L’elenco delle attrezzature audio necessarie all’esecuzione, tra quelle messe a disposizione dall’istituto
scolastico organizzatore;
f. La scheda tecnica con la disposizione dell'orchestra;
g. L'indicazione del giorno preferito per l'esibizione (l'accoglimento della richiesta sarà subordinato alle
esigenze organizzative);
h. La durata della permanenza (il giorno dell'esibizione e/o più giorni);
i. Il mezzo di trasporto utilizzato;
j. I nominativi dei docenti accompagnatori;
Dovrà essere obbligatoriamente segnalata l'esistenza della copertura assicurativa sugli infortuni e
responsabilità civile dei partecipanti.
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Il Circolo Velico Lucano (c.velico@alice.it – cell. 3351277907 - 0835 910097) provvederà a fornire indicazioni
specifiche circa le prenotazioni alberghiere, i ristoranti, i servizi turistici, le guide ecc.
Art. 6. La Scuola Organizzatrice pubblicherà sul proprio sito web il calendario, il luogo e l'orario della prova
acustica e dell'esibizione, a partire dal 27 APRILE 2017.
Art. 7. Ogni Scuola avrà a disposizione 30 minuti ca. di cui 10 min. per la sistemazione e 20 min. per
l'esecuzione del programma musicale previsto (come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla
Segreteria Organizzativa). Il repertorio presentato è a libera scelta.
Art. 8. Le Scuole partecipanti dovranno provvedere in proprio agli accompagnatori, ai leggii, ai poggiapiedi e
dovranno portare con sé la propria strumentazione. I partecipanti avranno a disposizione un Service Audio
comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali, casse acustiche.
Art. 9. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e alla Scuola un riconoscimento a
ricordo dell'evento.
Art. 10. In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non avranno diritto ad
alcun compenso; tale materiale potrà essere utilizzato dalla Scuola Organizzatrice unicamente per scopi
promozionali relativi alla Rassegna medesima. A tale scopo si richiede di fornire, al momento dell'arrivo, le
liberatorie debitamente firmate attestanti il consenso.
Art. 11. Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri:
• M°. LACANFORA Rocco

celI. 3387011136 (Direzione Artistica)

• M°. VARLARO

celI. 3394820626 (Coordinamento Musicale)

Carlo

• Prof. ssa INGUSCIO Teresa celI. 3284162717 (F.S. di Istituto)
• Sig.ra CIPRIANO Roberta

celI. 3351277907 (esigenze ricettive - Circolo Velico Lucano)

Segreteria dell’Istituto Comprensivo N. 1 “L. Milani": centralino 0835 972576

Sarà inoltre possibile contattare la Referente Nazionale del MIUR e il Referente Regionale per la Basilicata:
• Dott.ssa Annalisa Spadolini, Referente nazionale per il MIUR - Comitato nazionale per l'apprendimento
pratico della musica tel. 06 58493478-5438
• Dott. Manieri Giuseppe - USR BASILICATA - tel. 0971 449926

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Agnese SCHETTINI
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