
 

 

 

 

 

 

De Amicis Dizonno 
   Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

Oggetto: III° Edizione della Rassegna “PUGLIA BRASS LAND  “ 

Rassegna dedicata esclusivamente alle Brass e Fanfare giovanili delle Scuole Secondarie ad 

Indirizzo Musicale , Licei musicali e Associazioni musicali. La Rassegna, quest’anno si pone a 

livello nazionale  con il fine di diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle scuole di ogni 

ordine e grado, 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  e, non ultimo, interessare sempre più i giovani allo studio della musica, 

rendendoli partecipi di un grande avvenimento che li vedrà veri ed unici protagonisti dando 

loro la possibilità di esprimersi . La rassegna che si svolgerà a TRIGGIANO il 18 maggio 2017 è 

uno dei più importanti eventi musicali scolastici a livello nazionale, con obiettivi ben precisi: 

diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle scuole a tutti i livelli, appassionare ed 

interessare sempre più i giovani allo studio della musica, rendendoli partecipi di un grande 

avvenimento che li vede veri ed unici protagonisti. La Rassegna avrà inizio con l’inaugurazione 

alle ore 17.00 e proseguirà con le esibizioni delle band scolastiche che aderiranno all’iniziativa. 

L’iscrizione gratuita alla Rassegna dovrà essere inviata via e-mail o fax entro e non oltre le ore 

13:00 del 30  aprile Tel:  080/462.12.95   Fax:  080/462.12.95 -   Via A.   De Gasperi  n. 11  

Triggiano( BA) email: bamm29200n@istruzione.it 

 
 

http://deamicisdizonno.gov.it/
http://deamicisdizonno.gov.it/


 

 

 
 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
L’istituto DE AMICIS /DIZONNO organizza la III Rassegna Musicale Nazionale ( riservata alle classi di 
Musica della Scuola Secondaria di I grado e Licei musicali , associazioni musicali  ) , possono 
partecipare alla Rassegna compilando il modello apposito con la sola esibizione senza competizione. 
 
Art.2  
La III  Edizione della Rassegna si svolgerà giorno  18 Maggio  2017 a Triggiano.  
 

Art. 3. 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 

c. Elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, cognome, data di 

nascita, classe frequentata e strumento musicale; 

d. Programma musicale dell’esecuzione con relativa durata per singolo brano e complessiva; 

e. I gruppi sono tenuti ad eseguire due o più brani a libera scelta, della durata massima 

complessiva di 20 minuti con strumenti a fiato e/o percussioni. I gruppi devono essere formati 

da un minimo di 12 componenti.  Nelle  brass o band è  possibile la partecipazione di ex allievi 

che abbiano concluso  il corso di studi  da non più di 2 anni e in misura non superiore al 10%. 

Pertanto la Scuola partecipante presenterà un elenco del numero degli allievi ed ex allievi con 

relativa dichiarazione. Gli ex allievi sono considerati tali se frequentanti un progetto scolastico. 

 
Art. 4 
L'organizzazione mette a disposizione sedie, un pianoforte digitale ,una batteria , impianto di 
amplificazione . Le scuole partecipanti dovranno  provvedere in proprio  agli accompagnatori, ai leggii,  
dovranno portare con sé la propria strumentazione (cassa, piatti, rullanti, xilofono o marimbe  ecc..). 
 

Art. 5 

Ogni scuola avrà a disposizione 20 minuti ca. di cui 10 per la sistemazione e 15 circa per l’esecuzione 

del programma musicale previsto (come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla 

segreteria artistica). Il repertorio presentato è a libera scelta. 

Art.6  
Le scuole dovranno giungere presso la sede almeno 60 minuti prima dell’ora d’inizio della propria 
esibizione. 
 
 
 
 
 



 

 

Art. 7 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. Qualora non si intenda autorizzare la ripresa dovrà essere fatta esplicita richiesta 
all’atto dell’iscrizione. 

 
Art. 8 
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la manifestazione, interamente o in parte, qualora 
non pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni.  
 
 
Art.9 
L’Organizzazione non assume alcuna responsabilità qualora la manifestazione dovesse essere 
sospesa per disposizione d’autorità o per qualsiasi causa di forza maggiore.  In tal caso le scuole 
saranno avvisate tempestivamente. 
 
Art. 10 
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà dei 
candidati o delle scuole. 
 
Art. 11 
Le spese relative alla partecipazione sono a carico delle scuole partecipanti 
 
Art. 12 
A tutti i gli alunni  partecipanti verrà rilasciato un attestato e/o un gadget. Alle scuole che 
parteciperanno alla Rassegna , oltre al riconoscimento in premi strumenti musicali come nelle edizioni 
precedenti (tromba, rullante, mixer ecc…) sarà assegnato un Premio Speciale alla migliore 
esecuzione del gruppo che si distinguerà per l’impegno, il coinvolgimento, la capacità espressiva, 
qualità dell’esecuzione.  
 

 

 AI sensi dell’articolo 10 della legge n.675/96 e n. 196/2003 sulla “Tutela dei dati personali” 
Scuola Media Statale “E. DE AMICIS/DIZONNO ” informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione 
saranno dallo stesso conservati ed utilizzati al fine di inviare comunicazioni relative al concorso 
e che, ai sensi dell’articolo 18 della succitata legge, il titolare dei dati può opporsi al loro 
utilizzo. 

 
Per informazioni o chiarimenti: 
 

 Dirigente Scolastico Prof.ssa Rita Rosaria Gagliardi 
 

 Direttore amministrativo Dr.ssa Gaetana Mele  080/462.12.95 
 

 Docente referente per la Rassegna prof. Aldo Bucci  tel. 3402860605 
 

 Docente coordinatore corsi ad indirizzo musicale prof. Annamaria Giannelli tel. 080/462.12.95 
(pomeriggio) 
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III Rassegna Nazionale 
delle Scuole Secondarie di I° grado ad Indirizzo Musicale/Licei musicali 

 
  

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La scuola …………………………………………………………………………………… 
 
indirizzo ……………………………………………………………………………………. 
 
Tel ………………………………….. e mail ……………………………………………… 
 
Docente referente………………………………… tel……………………………………. 
 

 

CHIEDE 
 

 
di partecipare alla III Rassegna Nazionale delle Scuole Secondarie di I° grado ad Indirizzo 

Musicale, che si svolgerà a TRIGGIANO /BARI giorno 18 MAGGIO 2017 . Allo scopo 

dichiara: 

 
1. di aver preso visione del bando e di accettarlo incondizionatamente; 

 

2. di allegare obbligatoriamente alla presente i dati richiesti all’art. 3 del bando 

                ( organico alunni , ex alunni, programma.) 
 

3. di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa sugli infortuni e    

responsabilità civile per tutti i  partecipanti aderenti alla manifestazione. 

 

(Luogo e data) 

Firma del Dirigente Scolastico 

 



 

 

 
 

III Rassegna Nazionale 
delle Scuole Secondarie di 1° grado ad Indirizzo Musicale/Licei musicali 

Associazioni musicali/Brass e Street Band 
 
 
 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI PER MINORENNI 
 
 

Io sottoscritto/a: 

(Nome e cognome del tutore)_______________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________ 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)______________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a ________________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ . 

 
Concedo all’Istituto De Amicis/Dizonno di Triggiano ,  l’autorizzazione alla pubblicazione di 

materiale fotografico del suddetto/a minorenne nell’ambito della III Edizione PUGLIA BRASS LAND. 

 

Data: ____ / ____ / ________                                                                                                                             In fede  
 (firma tutore legale) 

 
--------------------------------------------------------------------- 

(firma minorenne tutelato/a) 
 


