
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
“M. GRANATA” 

16 Maggio 2018 

“La musica è una rivelazione più profonda 
di ogni saggezza e filosofia”  

Ludvig Van Beethoven 

Clicca e seguici su 

La nostra pagina I nostri video L’IC Granata Il bando 



https://www.facebook.com/Si.viaggia.Re2017/
http://www.icgranata.gov.it/
https://youtu.be/BOUBoDqoKRE
https://icgranata.scuolainfo.it/public/documenti/27-11-2017-9-16-18Lucio_Battisti_-_S_Viaggiare_.mp3
https://icgranata.scuolainfo.it/public/pagine/20171128114658_Bando_del_concorso.pdf


 

 

 

    SI…viaggia…RE 
5a edizione  2017 -2018 

     

Art.1 

CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

“ SI…viaggia…RE “ 
Art.2 

 
Il Concorso si svolgerà il giorno nella città di Rionero in Vulture (Pz),  
 
 
auditorium della Scuola organizzatrice e può essere collegato ad un PACCHETTO TURISTICO come da 
programmi allegati. La premiazione avrà luogo il giorno dell’esibizione.  

Art.3 
Dovranno essere eseguiti brani con temi musicali di libera scelta.  

Art.4 
Il Concorso si articola nella seguente categoria: 

Orchestre o Ensemble per Istituti Comprensivi 
Per l’attivazione della Categoria sono necessarie almeno 3 iscrizioni e massimo dieci, che saranno accettate in 
ordine cronologico di arrivo. 

Art.5 
Possono partecipare al concorso gli alunni regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2017/2018 negli Istituti 
Comprensivi del territorio regionale e nazionale, per ogni categoria è ammessa la partecipazione di un 
componente esterno. Gli alunni dell’Istituto Comprensivo “M. Granata”, scuola organizzatrice, non 
parteciperanno al Concorso. L’Orchestra scolastica “Granata” e il coro dell’Istituto si esibiranno in occasione 
della premiazione durante la serata finale. 

Art.6 
È ammesso qualsiasi organico strumentale formato da minimo    20 componenti, diretti da uno dei docenti 
che ne ha curato la preparazione. I brani a libera scelta di qualsiasi genere, epoca e stile non devono superare 
la durata massima di 15 minuti. (Non sono ammesse basi musicali preregistrate.) 

Art.7 
Le domande di iscrizione sono tutti editabili e si possono scaricare cliccando sulla voce allegato, dal    sito 

istituzionale dell’I. C.  “M. Granata” www.icgranata.gov.it  o dalla pagina Facebook 
@Si.viaggia.Re2017. Devono essere indirizzate   al    Dirigente scolastico (Direttore del Concorso) e dovranno    

pervenire    entro   e   non   oltre     il 30 Aprile 2018 all’indirizzo di posta elettronica: 
pzic894002@istruzione.it .   
La domanda dovrà essere corredata dai seguenti moduli: 
1. Domanda d’ iscrizione 
2. Allegato A (Attestato di frequenza e consenso trattamento dati); 
3. Allegato B – (programma di esecuzione); 
4. Scheda Tecnica; 
5. Ricevuta del versamento; Categoria: - Orchestre o Ensemble  
Il versamento deve essere effettuato all’Istituto Comprensivo “Granata” di Rionero in Vulture, tramite bonifico 
bancario: Tesoreria Unica  IT 47 S 01 000 03245 44 13 00 315301 causale:  

Concorso SI…viaggia…RE Orchestra o Ensemble Istituto Comprensivo 
Il versamento è da intendersi come contributo per spese organizzative.  
Le scuole che intendano aderire ad uno dei pacchetti turistici proposti devono versare, sullo stesso conto, 
l’importo relativo al pacchetto scelto, (Storico -Naturalistico uno o due giorni) specificando nella causale la 
scelta. L’importo include già la quota di iscrizione al Concorso. 

mercoledì 16 Maggio 2018  

€ 200,00 
 

http://www.icgranata.gov.it/
https://www.facebook.com/Si.viaggia.Re2017/
https://icgranata.scuolainfo.it/public/pagine/20171119184350_DOMANDA_discrizione_modulo.pdf
https://icgranata.scuolainfo.it/public/pagine/20171119184422_Allegato_A_Modulo.pdf
https://icgranata.scuolainfo.it/public/pagine/20171119184455_Allegato_B_Modulo.pdf
https://icgranata.scuolainfo.it/public/pagine/20171119184546_Scheda_Tecnica.pdf


 

 

 
Art.8 

I partecipanti avranno a disposizione: 2 pianoforti acustici, 2 tastiere, una batteria, 25 leggii, un impianto audio 
comprensivo di mixer e microfoni. Inoltre si dovrà inviare, almeno una settimana prima della data del 
concorso, copia delle partiture del programma proposto, per consentire alla commissione di visionare e 
valutare al meglio l’esecuzione. 

Art.9 
La Giuria, la cui nomina è riservata al D.S. e al Comitato organizzatore del concorso, sarà composta da insegnanti 
e/o da esperti di strumento e di musica oltre al presidente, e/o esperto musicale. 
 Il giudizio della Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo. 

 Art. 10 

Ogni componente della Commissione esprimerà il giudizio in decimi (da 4 a 10) per ogni criterio di valutazione. 

Il presidente dispone di un credito aggiuntivo 10/10 decimi da   assegnare o in caso di parità o alla formazione 

più meritevole. La Commissione può, alle scuole che violano il presente regolamento, farla esibire ma  non 

valutarla ai fini della graduatoria finale del Concorso .Le votazioni saranno fatte in digitale. 

I criteri sono: 

• Immagine e rispetto delle regole; 

• Intonazione, qualità e bilanciamento del suono; 

• Interpretazione; 

• Tecnica. 
La somma totale della valutazione espressa dai singoli componenti la giuria sui parametri musicali della 

valutazione determinerà la graduatoria finale e l’assegnazione dei premi.  
Art.11 

Categoria Orchestre o Ensemble 
1°Classificato: software per scrivere musica. 
2°Classificato: Coppa + Diploma. 
3°Classificato: Targa + Diploma. 
A tutte le scuole partecipanti sarà rilasciato un attestato e un premio di partecipazione. 

Art. 12 
Il calendario sarà trasmesso agli istituti appena saranno pervenute tutte le iscrizioni. La premiazione avverrà in 

diretta su Facebook e/o in streaming su un canale YouTube. Sarà creato un gruppo 

WhatsApp e lanciata un hashtag #si…viaggia…re per commenti in diretta. 
Esigenze particolari dovranno essere indicate nella scheda di iscrizione.  

Art.13 
Tutte le comunicazioni avverranno esclusivamente via email, telefonicamente o attraverso il sito ufficiale 

 www.icgranata.gov.it che avrà una finestra esclusiva dedicata al Concorso.  
Art. 14 

Il comitato organizzativo si riserva la facoltà di apportare eventuali modifiche al presente bando qualora ne 
ravvisi la necessità per un migliore svolgimento del concorso. Tali modifiche saranno pubblicate 
tempestivamente sul sito. La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutte le norme della 
presente informativa. Eventuali danni arrecati alle strutture e/o ai materiali dell’Istituto saranno a carico dei 
partecipanti. La scuola declina ogni responsabilità riguardo alla custodia del materiale musicale e non è 
responsabile di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone e/o cose né durante il viaggio, né per 
tutta la durata del Concorso.                                                                  

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Domenico QUATRALE 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del Dlgs.n. 39/1993 

per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi al prof. Giuseppe ROSA  tel.3405157440 
 
 

 
 

                                        
  Eventuali altre precisazioni saranno comunicate con il calendario delle esibizioni.                                                                                                      

file:///C:/Users/Giuseppe/Documents/Concorso%20SI...viaggia...RE%20V%20ediz/www.icgranata.gov.it
https://www.facebook.com/Si.viaggia.Re2017/
https://youtu.be/BOUBoDqoKRE


Le spese di viaggio non rientrano nell’offerta del pacchetto turistico. 

UN GIORNO  

Storico-Naturalistico 

Arrivo entro le ore 9,30   

presso la scuola organizzatrice. 

-visita al Castello Federiciano di Melfi; 

-visita al museo del Castello.  

- passeggiata intorno al Lago 

piccolo.  

- ore 13,00 Pranzo   
(Primo-Secondo, frutta o gelato o 

dolce- bibite comprese)  

presso Ristorante i “Gemelli “ 

a Monticchio 

Costo €.20.00 incluso IVA  contributo spese 

organizzative e ingresso al museo. 

DUE Giorni/UNA Notte 

Storico- Naturalistico 
Primo giorno 

Arrivo entro le ore 9,30 

presso la scuola 

organizzatrice. 

- partenza per la visita alle cascate. 

 -ore 13,00 Pranzo   

(Primo-Secondo, frutta o gelato o dolce- bibite comprese) 

presso Ristorante i “Gemelli “ a Rionero. 

Pomeriggio ore 16,00 

-visita alla città di Rionero e museo del Brigantaggio. 

-visita alla città di Rionero Palazzo Giustino Fortunato e 

museo del Brigantaggio. 

Ore 19,00 sistemazione nelle camere.  

(include anche colazione).  

20,30 Cena (Primo-Secondo, frutta o gelato o dolce- bibite 

comprese) presso il ristorante “Gemelli “di Rionero  

Secondo giorno 

-visita al Castello di 

Lagopesole; 

- passeggiata intorno al Lago 

piccolo.  

- ore 13,00 Pranzo  
 (Primo-Secondo, frutta o gelato o 

dolce, bibite comprese)  
presso Ristorante i “Gemelli “ 

a Monticchio. 

Costo €.75.00 incluso IVA contributo spese organizzative e 

ingresso al museo. 

Va versato il 25% al momento della prenotazione entro i 

termini previsti per la partecipazione al concorso (30 Aprile 

2018) e il saldo entro il 15 Maggio 2018. 

Per ogni pernottamento aggiuntivo comprensivo di 

prima colazione è previsto un versamento ulteriore di 

35€uro pro-capite;  

per ogni pranzo o cena ulteriore è previsto un 

versamento ulteriore di 15 €uro pro-capite. 

E’ prevista una gratuità ogni 15 alunni.  

 Eventuali altre precisazioni saranno comunicate con il calendario delle esibizioni. 

4 di 4

clicca per tornare al Bando

https://www.youtube.com/watch?v=n0FAbkr6W9A
https://www.youtube.com/watch?v=P_0S-quDVz0
https://www.youtube.com/watch?v=92jVQ6V1Kio
https://www.youtube.com/watch?v=AdaWeHs9daw
https://www.youtube.com/watch?v=o31ZzQzWxEA



