REGOLAMENTO
1)FINALITÀ
Il Liceo Musicale dell’I.M. i licei “T. Campanella” , nell’ottica di
promuovere la produzione artistica e culturale, la creatività e la libera
espressione dei giovani, indice il contest musicale: “SCHOOL TALENT
SCOUT CONTEST” per Band Musicali con il patrocinio gratuito
dell’amministrazione comunale, della regione CALABRIA, della
provincia di COSENZA e del CANTAGIRO
Il progetto è interamente dedicato ai giovani e rientra all’interno di
iniziative musicali didattiche organizzate dal liceo musicale, quale
mezzo di comunicazione per la produzione del dialogo interculturale.
Il concorso prevede la promozione di gruppi formati da giovani italiani e
stranieri residenti in Italia di ogni genere musicale, al fine di dare spazio
alla creatività musicale. Le sezioni in concorso sono tre:

Sezione A Band scolastiche- Scuola secondaria di I grado
Sezione B Band scolastiche- Scuola secondaria di II grado
e Licei Musicali
Sezione C Band musicali (componenti fino a 25 anni)
2) DESTINATARI E INCOMPATIBILITÀ
Sono ammessi a partecipare al concorso gruppi musicali e cover band
rientranti nelle sezioni sopraelencate.
I candidati potranno iscriversi ad una sola sezione del concorso.
Non potranno partecipare al concorso gruppi e/o band che risultino
professionisti da oltre tre anni o che abbiano pubblicato più di tre CD
con un’affermata casa discografica.

*IL LICEO MUSICALE*
“ Tommaso Campanella ”
Belvedere M.mo (CS)
PRESENTA

4) TERMINI, SELEZIONE DELLE DOMANDE E
RIFERIMENTI
I candidati, entro il 20 Aprile 2021, dovranno iscriversi compilando
il modulo d’iscrizione Google, indicando il link del video con programma
libero della durata minima di 3 minuti e massima di 5 minuti. L’iscrizione
al Contest, comporta l’accettazione incondizionata del presente
regolamento, al quale l’organizzazione si riserva di apportare eventuali
modifiche per cause di forza maggiore.

CONCERTO dei vincitori :
i vincitori assoluti di ogni sezione e altri concorrenti che si
saranno particolarmente distinti, si esibiranno nel
concerto di premiazione
LA PARTECIPAZIONE AL CONTEST E’ GRATUITA
Bando visionabile sul sito istituzionale
https://www.liceibelvedere.edu.it/liceo-musicale.html

Scadenza: 20 MAGGIO 2021

INFO e COMUNICAZIONI
Contattare i seguenti numeri:
Prof.ssa G. Corcione 3398541344
Prof.ssa A. Perrotta 3471387971
Prof. E. Lattari
3925072297
Prof. . R. Lombardi 3479479431
o scrivere a mail contest.liceomusicale@liceibelvedere.edu.it

I.M. LICEI “TOMMASO CAMPANELLA “
SCUOLA CAPOFILA DI AMBITO 2 REGIONE CALABRIA
PROVINCIA DI COSENZA
Via Annunziata, 4 – 87021 Belvedere Marittimo (CS) – C.F.
82001110780 – C.U. Fatturazione elettronica: UFYZMO
Web: www.liceibelvedere.edu.it – www.liceibelvedere.gov.it –
www.liceobelvedere.gov.it
Tel/fax: 0985 82409 – e-mail:cspm070003@istruzione.it –
pec:cspm070003@pec.istruzione.it

3) VALUTAZIONI FINALI DEL CONCORSO
5) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
La selezione dei finalisti sarà effettuata da una “ Giuria d’onore”
formata da esperti e nominata dal Liceo Musicale che si riunirà dopo il
20 Aprile 2021.
In sede di valutazione sarà dato particolare apprezzamento alle band
che avranno nel repertorio brani inediti o comunque riferiti ai temi
dell’integrazione, multiculturalità e cultura della pace e tutela
dell’ambiente e della salute
La giuria valuterà le performance dei partecipanti in base all’efficacia
comunicativa, alla tecnica musicale e all’originalità.
L’esito del concorso sarà visibile sul sito dei licei T. Campanella area
Liceo Musicale
Il primo classificato per ciascuna sezione riceverà una targa e un
attestato.
A tutte le Band sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al Vincitore Assoluto verrà offerta la registrazione di un CD nella sala
d’incisione del nostro liceo e avrà accesso alla finale del Concorso
Nazionale del CANTAGIRO
Un premio speciale sarà assegnato da una giuria formata dagli alunni
più meritevoli: “ECCELLENZE” del Liceo Musicale T. Campanella di
Belvedere M.mo (CS)

Ciascun partecipante al concorso autorizza espressamente il Liceo
Musicale T. Campanella, nonché il suo Rappresentante Legale la
prof.ssa M.G. Cianciulli a trattare i dati personali,
trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e
successive modifiche D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini
dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. I dati
richiesti sono obbligatori ai fini della partecipazione al contest, la
mancata presentazione costituisce motivo di esclusione.
Iscrivendosi, i partecipanti acconsentono alla pubblicazione della
graduatoria finale sul sito istituzionale e all’utilizzo dei video ai fini
divulgativi. Il giudizio della commissione è insindacabile.
www.liceibelvedere.edu.it/liceo-musicale.html
Scarica questo bando in formato pdf

Modulo d’iscrizione

https://forms.gle/zMX69QecYNDDJWtE8

Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Grazia Cianciulli

