XXIX RASSEGNA MUSICALE NAZIONALE
delle Scuole ad Indirizzo Musicale
“Jonio in musica”
Taranto e provincia

7 - 12 Maggio 2018

REGOLAMENTO

Art. 1

Il Liceo Statale “Archita” di Taranto, la Scuola secondaria di I grado “A. Volta” di
Taranto, capofila della Rete “Jonio in musica” e l’USR Puglia Ufficio VII Ambito
territoriale di Taranto, in collaborazione con la Provincia di Taranto, organizzano la
XXIX Rassegna Nazionale delle Scuole ad Indirizzo Musicale.
Alla Rassegna possono partecipare ensemble strumentali e cori delle scuole di ogni
ordine e grado e del settore AFAM.

Art. 2

La rassegna si svolgerà dal 7 al 12 maggio 2018 presso la Città di Taranto e i comuni
della Provincia aderenti all’iniziativa.
Durante la settimana, gli alunni e i docenti partecipanti alla rassegna potranno
seguire gratuitamente workshop e seminari, organizzati all’interno dei siti
paesaggistici, archeologici e storici più importanti della provincia (sarà cura
dell’organizzazione richiedere l’eventuale adesione ai suddetti laboratori, alle scuole
che avranno inoltrato l’iscrizione alla rassegna).
Inoltre, le Istituzioni Scolastiche iscritte sono invitate a partecipare al grande
concerto “Jonio in musica”, che si terrà giovedì 10 maggio 2018, alle ore 18.00, e che
vedrà tutti i gruppi orchestrali e corali partecipanti, uniti in un’unica grande
orchestra, sotto la direzione del M° Simone Genuini.

Art. 3

Il programma dei workshop e dei seminari, nonché le parti relative al repertorio
scelto per il concerto “Jonio in musica” saranno disponibili nelle apposite sezioni dei
siti
www.istruzionetaranto.gov.it,
www.liceoarchita.gov.it,
ww.scuolavoltataranto.gov.it, a partire dal 3 aprile 2018.

Art. 4

Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo, allegato a questo
Regolamento oppure scaricabile dai seguenti siti: www.istruzionetaranto.gov.it,
www.liceoarchita.gov.it, www.scuolavoltataranto.gov.it

Art. 5

Le domande (allegato A al presente regolamento) dovranno pervenire ENTRO IL 26
APRILE 2018, via mail all’indirizzo jonioinmusica@gmail.com, riportando in oggetto
la seguente dicitura: “ISCRIZIONE - XXIX Rassegna Musicale Nazionale".

Art. 6

Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in forma chiara, leggibile e non
manoscritta.
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Dovrà essere obbligatoriamente segnalata l'esistenza della copertura assicurativa
sugli infortuni e responsabilità civile dei partecipanti.
Art. 7

Il calendario, con le date, gli orari e i luoghi delle esibizioni, sarà pubblicato a partire
dal
30
APRILE
2018,
sui
siti
web
www.istruzionetaranto.gov.it,
www.liceoarchita.gov.it, www.scuolavoltataranto.gov.it.

Art. 8

Ogni Istituzione Scolastica avrà a disposizione 25 minuti ca., di cui 10 min. per
sistemazione e prova acustica, 15 min. per l'esecuzione del programma musicale
presentato. Il repertorio è a libera scelta.

Art. 9

Le Istituzioni Scolastiche partecipanti dovranno provvedere in proprio agli
accompagnatori, ai leggii, ai poggiapiedi e dovranno portare con sé la propria
strumentazione. Gli ensemble avranno a disposizione un pianoforte digitale, timpani,
batteria, un Service Audio comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali,
casse acustiche.

Art. 10

A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione e un gadget omaggio
della manifestazione; le Istituzioni Scolastiche, invece, riceveranno un riconoscimento
in ricordo dell'evento.

Art. 11

In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non
avranno diritto ad alcun compenso; tale materiale potrà essere utilizzato
dall’Organizzazione unicamente per scopi promozionali e divulgativi relativi alla
Rassegna medesima. A tale scopo si richiede di allegare alla scheda di adesione la
liberatoria, debitamente firmata dal Dirigente Scolastico, attestante il consenso da
parte dei genitori per eventuali riprese audio e video (Allegato B).

Art. 11.

Per informazioni:
•

Prof.ssa Loredana Chiore - Referente USP Taranto
Coordinamento musicale e organizzativo

loredanachiore@gmail.com – 099 7730509 – 328 9275627
•

Prof.ssa Palma di Gaetano - Supporto tecnico e organizzativo
almadg@libero.it – 328 8365625

•

Prof. Salvatore Mottola - Supporto tecnico e organizzativo
salvatore.mottola@alice.it – 349 3491503031

•

Prof. Duilio Bellone de Grecis - Supporto tecnico e organizzativo
dbdegrecis@gmail.com – 349 3491503031

•

I contatti utili per informazioni relative ad esigenze ricettive, prenotazioni
alberghiere, servizi turistici, guide e itinerari, etc …, saranno riportati
tempestivamente sul sito www.istruzionetaranto.gov.it, nella sezione XXIX
Rassegna Nazionale Musicale.
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