“GIOVANI NOTE”
MANIFESTAZIONE MUSICALE CANORA
Organizzata da “LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.”
LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop., nell’ambito delle proprie attività rivolte
alla promozione culturale in particolare dei giovani, organizza una manifestazione musicale riservata agli studenti di
canto delle Scuole Musicali attive nei comprensori ove opera.
La manifestazione avrà luogo
c/o il Teatro Diego Fabbri di Forlì,
con inizio alle ore 20,30 il 1° dicembre 2018
Norme di partecipazione
Art. 1) La manifestazione è riservata a studenti di canto dai 14 (quattordici) anni di età e che non abbiano superato
i 22 (ventidue) anni di età compiuti al 31.12.2018 e che frequentino una delle Scuole di Musica attive nei comprensori
ove opera LA BCC.
Per ciascuna Scuola di Musica è prevista la partecipazione di un solo cantante che verrà selezionato internamente
fra gli studenti di canto a cura dei docenti di ogni singola scuola.
Saranno ammessi alla manifestazione otto cantanti solisti. A tal fine, verrà effettuata una selezione delle richieste
per l’assegnazione degli otto posti disponibili. A questo scopo si richiede a ciascuna scuola tassativamente entro il
22 ottobre 2018 la consegna presso la banca della registrazione di un brano in italiano proposto dal cantante
prescelto (Video live con telecamera fissa, voce cantante accompagnato con il pianoforte. L’Istituto Musicale Masini
mette a disposizione la Sala Sangiorgi e l’attrezzattura per detta registrazione).
Ogni cantante potrà essere accompagnato da un coro formato da tre/quattro studenti selezionati all’interno della
stessa scuola oppure all’interno di una delle altre scuole partecipanti alla manifestazione.
Per ciascun partecipante dovranno essere proposti entro il 29 ottobre 2018 due brani fra i quali scegliere il più
idoneo, in accordo con il direttore artistico della manifestazione ‘Giovani Note’.
Possono essere proposti brani che vadano dalla musica leggera al jazz, cantati in italiano, fino al repertorio lirico.
I cantanti ammessi dovranno garantire la presenza alle prove programmate come segue:
- Giovedì 22 novembre 2018 presso Cosascuola (Viale Fratelli Spazzoli 51) dalle ore 14,30 alle ore 19,30, prove
d’insieme;
- Sabato 24 novembre 2018 presso l’Istituto Musicale Angelo Masini (C.so Garibaldi 98 Forlì) prova per soli
cantanti solisti e coro dalle ore 15,30 alle ore 17,30;
- Giovedì 29 novembre 2018 presso Cosascuola (Viale Fratelli Spazzoli 51) dalle ore 14,30 alle ore 19,30, prove
d’insieme finali;
- Sabato 1° dicembre 2018 presso il Teatro Diego Fabbri di Forlì, dalle ore 14,00 alle ore 19,00 prova generale.
Dovranno inoltre garantire la partecipazione alla manifestazione del 1° dicembre 2018.
Art. 2) I cantanti che hanno partecipato alla manifestazione il precedente anno potranno prendervi parte soltanto
come componenti del coro.
Art. 3) La valutazione verrà espressa in centesimi di punto. Il primo classificato solista avrà l’obbligo di partecipare
gratuitamente come ospite alla manifestazione dell’anno successivo, mentre non sarà consentita una nuova
partecipazione come concorrente.
Art. 4) L’esibizione di ciascun partecipante può avere la durata massima di 8 minuti comprensivi della presentazione
dell’artista e della scuola.
Art. 5) L’accompagnamento musicale sarà a cura di un’orchestra, diretta dal M° Giuseppe Zanca, appositamente
costituita con la partecipazione di rappresentanti delle scuole stesse. Potranno fare parte dell’orchestra, a giudizio
del direttore artistico della manifestazione, studenti di musica segnalati dalle scuole. Gli stessi potranno prendere
parte a tutto lo spettacolo oppure a parte di esso.
I nominativi dei musicisti professionisti e dei ragazzi proposti per fare parte dell’orchestra debbono essere
comunicati entro il 12 novembre 2018.
Art. 6) La domanda di iscrizione va inoltrata a “LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc.
coop.”, c.a. Ufficio Soci e Relazioni Esterne, P.zza della Libertà 14 - 48018 Faenza entro il 22 ottobre 2018.
La domanda di iscrizione deve essere presentata anche dai musicisti studenti che faranno parte
dell’orchestra.
Alla domanda di iscrizione dovranno obbligatoriamente essere allegati nei casi previsti i documenti elencati al
successivo Art. 7).

Art. 7) Dati richiesti:
- dati anagrafici e indicazione del brano e della tonalità o dello strumento proposto (mod. all. 1 per cantanti, all. 2
per musicisti);
- recapito telefonico ed e-mail;
- lettera di presentazione dell’insegnante (utilizzare mod. all. 1 per cantanti, all. 2 per musicisti con eventuale testo
a parte non superiore a 12 righe);
- per i minorenni autorizzazione dei genitori o di chi ne fa le veci (mod. all. 3);
- per i minorenni fotocopia di un documento del ragazzo/a e dei genitori/tutore che firmano l’autorizzazione;
- liberatoria per riprese audio/video (mod. all. 4);
- copia sottoscritta per accettazione del presente regolamento.
Art. 8) Verrà costituita un’apposita giuria di quattro/cinque elementi per la valutazione del primo classificato. Il giudizio
della giuria è insindacabile.
Art. 9) Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione alla manifestazione viene autorizzato l’utilizzo per la banca dei
dati relativi ai nominativi dei partecipanti al solo fine di promuovere l’evento indicando i nominativi dei partecipanti
stessi.
Art. 10) Ad ogni Scuola di Musica che partecipa alla manifestazione con la presenza di un cantante è riconosciuto
un rimborso spese di Euro 300,00. Ad ogni Musicista professionista facente parte dell’orchestra è riconosciuto un
rimborso spese di Euro 400,00.

Note:
-

-

Ogni scuola dovrà consegnare entro il 31 ottobre 2018 un filmato della durata massima di un minuto e
mezzo ed un testo non superiore alle 15 righe con la presentazione del proprio istituto che saranno
utilizzati durante la manifestazione.
L’impianto audio viene messo a disposizione e curato dall’organizzazione.
La manifestazione è aperta al pubblico con ingresso a invito. Ad ogni scuola verranno riservati 20 biglietti.
Le scadenze indicate nel regolamento sono tassative e l’inosservanza può comportare l’esclusione dalla
manifestazione.
Firma leggibile autografa per accettazione dello studente
e di entrambi i genitori/tutore per i minorenni

_______________________________________________________________

Comunicazioni e informazioni:
LA BCC Credito Cooperativo ravennate, forlivese e imolese Soc. coop.
c.a. Ufficio Soci e Relazioni Esterne
Piazza della Libertà, 14 – 48018 Faenza RA
Tel. 0546.690.157-188-178-147-376
e-mail : soci@labcc.it

