
SECONDA EDIZIONE DE SALOTTO MUSICALE DEL

“GIANNONE”

REGOLAMENTO
Nell’ambito della “Settimana della musica a scuola” indetta dal MIUR, dal 13 al 19

Maggio 2019, l’IC “F. GIANNONE” di Oppido Lucano (PZ) indice e organizza la

seconda edizione de Salotto musicale del “Giannone”. La Manifestazione si svolgerà

presso la sede dell’IC “F. Giannone” di Oppido Lucano (PZ) lunedì 13 Maggio 2019 a

partire dalle ore 16.00.

ART. 1 Il  Salotto musicale è rivolto agli alunni della Scuola Secondaria di Primo e

Secondo Grado e a musicisti  di ogni età. Il  Salotto si propone di incentivare il

confronto di  talenti  che garantiscono  al  nostro  territorio  un’occasione  di  crescita

culturale oltre che un’occasione del “fare musica” insieme, promuovendo il dialogo,

la creatività e l’affermazione nell’affascinante mondo della MUSICA.

ART. 2 Il Salotto è articolato in:

SOLISTI – Tutte le discipline strumentali. Programma a scelta. Durata max. di 6

minuti.

FORMAZIONI – Dal 2 a 12 elementi. Programma a scelta. Durata max. di 6 minuti.

ART. 3 La partecipazione è gratuita.

ART. 4 Ad ogni partecipante, sarà rilasciato un Attestato di partecipazione.

ART. 5 L’IC GIANNONE metterà a disposizione dei partecipanti la strumentazione

presente in Istituto (pianoforte digitale, strumenti a percussione, chitarra elettrica,

basso elettrico).  Per maggiori informazioni sugli  strumenti disponibili,  contattare i

Docenti di strumento nelle ore pomeridiane, presso l’IC Giannone. I partecipanti al

Salotto  dovranno  provvedere  a  dotarsi  in  proprio  dell’eventuale  altro  materiale

necessario per l’esecuzione.

ART. 6 Il modulo di adesione (Tramite apposita scheda di adesione reperibile online

al seguente link https://www.icoppidolucano.edu.it/) e relativi dati allegati, dovranno

pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del  10 Maggio 2019 all’indirizzo di posta

elettronica ordinaria dell’Istituto pzic82000c@istruzione.it o direttamente ad uno dei

Docenti di strumento dell’Istituto.

ART. 7 L’adesione al Salotto musicale, comporta l’accettazione incondizionata dal

presente REGOLAMENTO.
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ART. 8 Il Salotto musicale, avrà luogo Lunedì 13 Maggio 2019, a partire dalle ore

16.00, presso l’IC “F. Giannone” di Oppido Lucano (PZ). Sarà possibile provare gli

strumenti e allestire il “palco” dalle ore 15.00 alle ore 16.00 del 13 Maggio 2019.

ART. 9.  In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la Manifestazione, i

partecipanti  non  avranno  diritto  ad  alcun  compenso;  tale  materiale  potrà  essere

utilizzato dall’Organizzazione unicamente per scopi promozionali e divulgativi relativi

al Salotto musicale medesimo. A tale scopo si richiede di allegare alla scheda di

adesione  la  liberatoria,  debitamente  firmata,  attestante  il  consenso  da  parte  dei

genitori (per i minorenni) o dei partecipanti, per eventuali riprese audio e video.

ART. 10 Informativa per la privacy: ai sensi dell'art. 13 del UE 2016/679 si informa

che i  dati  forniti  per l’iscrizione al  Salotto musicale,  sono soggetti  a vincolo di

riservatezza  e  verranno  trattati  unicamente  al  fine  dell’organizzazione  della

manifestazione e per l’invio di comunicazioni relative all’evento. Il conferimento dei

dati è necessario per dare una completa assistenza ai partecipanti e la loro mancata

comunicazione costituisce motivo di esclusione. Ai sensi dell'art.  7 della succitata

norma, il titolare dei dati ha diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare

gli stessi oppure di opporsi al loro utilizzo.

ART. 11 L’Istituto Comprensivo “F. Giannone” non si assume responsabilità di rischi

e/o danni di qualsiasi natura che riguardano i partecipanti, gli accompagnatori, i

Docenti, nonché sui materiali e sugli strumenti durante lo svolgimento delle prove e

della manifestazione.

ART.  12  L’Istituto Comprensivo “F.  Giannone” si  riserva  la facoltà di  apportare

modifiche al presente Regolamento qualora se ne verificasse la necessità.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

          Prof. Bernardino SESSA
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