
BANDO DI CONCORSO 
 

IV° FESTIVAL DEI GRUPPI MUSICALI 
CITTA’ DI MARINEO 

 
 

                                                           art 1 
Il Comune di Marineo indice un concorso musicale con il quale si propone di 

sviluppare la cultura musicale e stimolare lo spirito di aggregazione fra i giovani  
 
 
  

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE – REGOLAMENTO 
 
 

art 2 
Possono partecipare al concorso, gruppi musicali composti da due o più musicisti di 

età compresa tra i 14 e i 30 anni compiuti alla scadenza del bando 
I partecipanti dovranno eseguire un brano musicale edito o inedito specificando nella 
domanda di partecipazione il titolo e allegandoli testo eventuale del pezzo 
 

                                                                          art 3 
Il gruppo ammesso dovrà esibirsi rigorosamente dal vivo. 

E’ istituito il Premio speciale per un brano inedito , esso verrà conferito al miglior brano 
inedito non premiato. Ogni singolo artista non potrà esibirsi in più di due gruppi musicale 
come voce o come strumentista.. 

 
art 4 

La partecipazione è GRATUITA, non è richiesto alcun contributo. 
 

                                                                          art 5 
Il comune di Marineo metterà a disposizione dei gruppi musicali palco, luci 

amplificazione e una batteria amplificata. Ciascuna artista dovrà pertanto esibirsi con i propri   
strumenti musicali dei quali risponde personalmente. 
 

                                                                           art 6 
Nel caso di gruppi musicali formati da minorenni la domanda di iscrizione dovrà 

essere firmata e inoltrata da parte di un genitore del gruppo. 
 

 
 

Modalità di partecipazione: 
 

   art 7 
Le domande da redigere su apposito modulo predisposto dall’ufficio bb.cc. e 

scaricabile dal sito internet del Comune di Marineo dovranno pervenire entro e non oltre il 
giorno 16 giugno 2006 al seguente indirizzo : Comune di Marineo, corso dei Mille 127 o a 
mezzo fax al n. 0918727445. Alla domanda dovrà essere allegato copia del documento di 
riconoscimento  del  capogruppo  e  copia  su  CD  o  nastro del  brano  da  eseguire nonche in  
formato cartaceo il testo della canzone. 
 

MODALITA’ DI VALUTAZIONE 
art 8 



Le esibizioni dei gruppi musicali verranno giudicati da una commissione giudicatrice 
costituita da esperti del settore musicale che formuleranno una graduatoria di merito . 
Inoltre la commissione segnalerà il miglior brano inedito meritevole di menzione. 
Il giudizio della commissione è insindacabile. 

                                                             art 9 
Gli organizzatori, pur assicurando la massima attenzione nella conservazione delle 

strumenti musicali degli artisti che si esibiranno, declinano ogni responsabilità per 
smarrimenti, furti o danni di qualsiasi genere che possano verificarsi prima, durante o dopo 
l’esecuzione . Il materiale inviato in nastro o CD non verrà restituito in alcun caso. Invitiamo i 
partecipanti a farne una copia da conservare prima di inviarlo. 

 
 

SCADENZA DEI TERMINI E PREMIAZIONE 
 

art 10 
Termine ultimo per la presentazione delle istanze : 16 giugno2006 (farà fede il timbro 

postale).  
Tutti i partecipanti saranno invitati per lettera in caso di ammissione dove sarà indicata la data  
e l’ora dell’esibizione. 
 

                                                                        art 11 
Verranno assegnati i seguenti  premi: 

1°classificato  € 500,00 
2°classificato, € 300,00 
3°classificato  € 200,00 
 
 Premio speciale brano inedito: € 200,00 
 
La partecipazione al l’iniziativa comporta l’accettazione delle regole del presente 
regolamento. 

 
PER INFORMAZIONI: 

Comune di Marineo Corso dei Mille 127 tel 0918725193 int 41  
Il presente regolamento è inoltre reperibile sul sito del comune di Marineo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prot.        Marineo lì 
 
       Al Signor Sindaco 
        Del comune di 
        M A R I N E O 
 
OGGETTO: Richiesta partecipazione al “  IV FESTIVAL DEI GRUPPI MUSICALI 

GIOVANILI CITTA’ DI  MARINEO” 
 
Io sottoscritto/a ___________________________ nato/a  ___________________ 

_________________________ il ________ tel. _________________________________ 

Chiedo 

In nome e per conto del gruppo ________________________ con il tipo di musica 

_______________________ di partecipare al “IV FESTIVAL DEI GRUPPI MUSICALI 

GIOVANILI CITTA’ DI MARINEO”, con la canzone _________________________________ 

________________________________ di ______________________________________ 

A tal fine dichiara: 

di aver preso visione e di accettare tutto quello che è scritto nel bando. E che gli  

altri partecipanti sono: 

 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita    telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 

 
Nome e cognome    data e luogo di nascita   telefono 
 
Allego alla presente: 
fotocopia del documento di riconoscimento del/la sottoscritto/a; 
copia su CD o nastro del brano da eseguire nonché in formato cartaceo il testo della canzone. 
Con la presente autorizza al trattamento dei propri dati personali ai fini dello svolgimento 
dell’attività in oggetto. 

_________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 


