
Regolamento 

1. Lo scopo di tale rassegna è quello di promuovere e sviluppare il patrimonio di 

conoscenze musicali attraverso uno scambio di esperienze inteso come momento 

di socializzazione fra culture diverse 

2. L’iscrizione è gratuita e possono partecipare alla selezione per la rassegna tutte le 

Scuole Secondarie di primo grado  statali e paritarie. 

3. La manifestazione si svolgerà il giorno  25 maggio 2018 presso il Cinema Teatro 

Parrocchiale di Bargagli e nella Chiesa attigua 

4. La selezione si articola in 2 categorie differenziate per tipo di repertorio:  

Categoria A/A2: concerti di musica in chiesa 

Categoria B/B2 : repertorio a libera scelta (rock, pop, ecc.) 
             Categoria A: solisti o piccoli gruppi (max. 3 elementi), 

             Categoria A2: gruppi strumentali e/o vocali (max. 30 elementi) 

             Categoria B: solisti o piccoli gruppi (max. 3 elementi), 

             Categoria B2: gruppi strumentali e/o vocali  

5. Le scuole interessate dovranno inviare a “I.C.Valtrebbia, Via al Municipio, 7 – 

16029 – Torriglia (tel.010944142; fax 010943284), la scheda di partecipazione 

utilizzando l’apposito modulo inserito o la fotocopia di esso. Tali domande 

dovranno pervenire tramite lettera  o fax con l’intestazione della propria scuola 

entro e non oltre il 7 aprile 2018 (per le lettere farà fede la data del timbro 

postale). Dovranno inoltre spedire entro il il 7 maggio 2018 all’indirizzo 

suddetto: 

a) Un elenco di tutti i partecipanti (nome, cognome, età, strumento 

utilizzato), con la certificazione di frequenza della scuola presentatrice 

firmata dal Dirigente scolastico e l’elenco dei brani eseguiti. 

b) Cat. A/A2 e B/B2: una ripresa video dell’esecuzione dal vivo, 

strumentale e/o corale di uno o più brani di loro scelta seguendo i 

parametri del punti 6.  

6. Siccome non tutte le scuole sono fornite di ottime apparecchiature audio/video, la 

buona qualità sonora della ripresa video non sarà determinante al fine del 

punteggio mentre saranno valutati:  

    -per i gruppi : intonazione/accordatura, livello di difficoltà, sincronia, 

                   insieme strumentale, originalità del  repertorio; 

                  -per i solisti : interpretazione, originalità del  repertorio, livello di 

                   difficoltà 

7. Per tutte le categorie si prevede l’esecuzione di 1 o più brani  per una durata  di 

15 minuti ca. Sono ammessi tutti i tipi di strumenti. 

8. Per particolari esigenze, solo per le categorie A e B (solisti o piccoli gruppi) è 

possibile l’accompagnamento strumentale da parte di un insegnante o comunque 

di una persona incaricata della scuola (si prega di indicarlo prima della prova al 

Presidente di Commissione, pena la squalifica), mentre per le categorie A2 e B2 

l’accompagnamento potrà essere previsto solo nel caso di gruppi corali o 

monodici. Resta inteso che il giudizio della Commissione riguarderà la sola 

esecuzione degli allievi 

 

 

9. La Commissione esaminatrice, coordinata dal D.S., sarà composta da 

docenti dell’I.C.Valtrebbia e dal parroco di Bargagli in qualità di esperto 

musicale. Il giudizio della Commissione è insindacabile 

10. La giuria stilerà una graduatoria che determinerà tra i partecipanti quelli 

più meritevoli. Tale commissione potrà inoltre effettuare alcune 

segnalazioni speciali per le scuole che si distingueranno per particolari 

caratteristiche, aggiungendole all’elenco dei selezionati. 

11. Per tutti i partecipanti delle diverse categorie che saranno selezionati 

sono previsti dei buoni da spendere in un negozio musicale 

12. Le scuole selezionate saranno contattate immediatamente in modo da poter 

organizzare la loro partecipazione alla manifestazione finale nel migliore 

dei modi 

13. Le scuole selezionate si esibiranno obbligatoriamente, pena la squalifica, 

la sera del 25 maggio 2018. 

 
 

 Gli alunni della scuola organizzatrice parteciperanno solo in qualità di 

              ospiti. 

 

 

Nella serata del 25 maggio ci sarà un servizio bar con vendita di panini 

assortiti, macedonie e bibite 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per qualsiasi dubbio gli insegnanti potranno contattare l’Organizzazione 

al seguente numero di telefono: 010/944142 

 

 


