
 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di I grado ad indirizzo musicale 

“DE AMICIS -DIZONNO” 

 

IV° Edizione della Rassegna “PUGLIA BRASS LAND “ 

La Rassegna “PUGLIA BRASS LAND” dedicata esclusivamente alle Brass 

e Fanfare giovanili delle scuole secondarie di 1^ grado ad indirizzo musicale, 

dei Licei musicali, dei Conservatori di musica e delle associazioni musicali, 

rappresenta uno dei più importanti eventi musicali scolastici a livello 

nazionale e si svolgerà il 21 maggio 2018 nell’auditorium della scuola “De 

Amicis – Dizonno” di Triggiano (BA).  

La rassegna ha il fine di diffondere e sviluppare la cultura musicale nelle 

scuole di ogni ordine e grado, attraverso l’incontro fra numerosi studenti di 

strumento, e di premiare l’impegno giovanile. La rassegna rileva il lavoro 

attento e competente dei docenti di strumento e discipline musicali e 

incoraggia i giovani musicisti ad uno studio più attento, partecipativo e 

consapevole, attraverso l’ascolto e l’emulazione per raggiungere risultati 

sempre più significativi nell’esecuzione musicale.  

 
 
 



 

 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 
La scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale DE AMICIS /DIZONNO 

organizza la IV Rassegna Musicale Nazionale riservata alle classi di Musica delle 

Scuole Secondarie di I grado ad indirizzo musicale, Conservatori e Licei musicali, 

associazioni musicali, street band. Per partecipazione alla rassegna bisogna compilare il 

modello allegato al presente regolamento.  

 

Art.2  

La IV edizione della rassegna si svolgerà con inizio alle ore 17,00, il giorno 21 Maggio 

2018 nell’auditorium della scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale DE 

AMICIS /DIZONNO, via De Gasperi, 11, Triggiano (BA).  
 

Art. 3.  

Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara, leggibile e non manoscritta, le 

scuole dovranno indicare: 

a. Il nominativo e il recapito telefonico del docente referente; 

b. L’organico strumentale con cui si intende partecipare 

c. Elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, 

cognome, data di nascita, classe frequentata e strumento musicale; 

d. Programma musicale dell’esecuzione con durata dei singoli brani e di quella 

complessiva; 

e. I gruppi sono tenuti ad eseguire due o più brani a libera scelta, della durata 

massima complessiva di 15 minuti con strumenti a fiato e/o percussioni. I gruppi 

devono essere formati da un minimo di 12 componenti (salvo eccezioni 

motivate). Nelle formazioni musicali è possibile la partecipazione di ex allievi 

che abbiano concluso il corso di studio da non più di 2 anni e in misura non 

superiore al 10%. Pertanto la Scuola partecipante presenterà un elenco del 

numero degli allievi ed ex allievi con relativa dichiarazione.  

 

Art. 4 
 

L’organizzazione mette a disposizione sul palcoscenico, un pianoforte digitale, una 

batteria e un impianto di amplificazione. Le scuole partecipanti dovranno provvedere in 

proprio a portare leggii e strumenti personali o strumenti a percussione (cassa, piatti 

,rullanti, xilofono o marimbe ecc..). 

 



 

 

Art. 5 

La durata complessiva delle performance musicali non dovrà superare i 20 minuti circa, 

di cui 10 per la sistemazione e 15 circa per l’esecuzione del programma musicale 

previsto (come da calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla segreteria 

artistica). Il repertorio presentato è a libera scelta. 

Art.6  

Le scuole dovranno giungere presso la sede almeno 60 minuti prima dell’ora d’inizio 

della rassegna musicale. 

. 

Art. 7 

Durante la manifestazione possono o saranno effettuate registrazioni audio -video, per le 

quali i dirigenti scolastici, direttori, presidenti di associazioni o bands partecipanti 

dovranno provvedere alle necessarie autorizzazioni, presentando il modulo allegato al 

presente regolamento, opportunamente compilato e consegnato prima della 

manifestazione. Qualora non si intenda autorizzare la ripresa dovrà essere fatta esplicita 

richiesta all’atto dell’iscrizione. 

 

Art. 8 
Gli organizzatori si riservano il diritto di cancellare la manifestazione, interamente o in 

parte, qualora non pervenisse un numero sufficiente di iscrizioni.  
 

Art.9 
La Scuola “De Amicis – Dizonno” non assume alcuna responsabilità qualora la 

manifestazione dovesse essere sospesa per disposizione d’autorità o per qualsiasi causa 

di forza maggiore. In tal caso le scuole saranno avvisate tempestivamente. 

 

Art. 10 

Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti 

di proprietà dei candidati o delle scuole. 

 

Art. 11 

Le spese relative alla partecipazione sono a carico delle scuole partecipanti. L’iscrizione 

alla rassegna si effettuerà’ mediante la compilazione del modulo di iscrizione e del 

versamento della quota di euro 5 per ogni alunno specificando nella causale “IV 

EDIZIONE PUGLIA BRASS LAND”. Il versamento dovrà essere intestato sul c/c n. 

001015354416, Scuola sec. di I grado “ DE AMICIS - DIZONNO via A. De Gasperi 11, 

70019 Triggiano(BA) C.F.93437780724  



 

 

Art. 12 

A tutti i partecipanti delle scuole, alunni e docenti, verrà rilasciato un attestato di 

partecipazione alla Rassegna. A ciascuna scuola partecipante verrà offerto uno 

strumento musicale a fiato  o un buono da utilizzare presso la ditta PALLADIUM di 

Turi. Sarà assegnato solo un Premio Speciale alla scuola o gruppo musicale che si 

distinguerà per capacità espressive, esecuzione, repertorio e coinvolgimento del 

pubblico. Alla stessa scuola verrà assegnato un “ set percussivo per march in band “ 

drum bass + rack , snare set + rack, crash cymbals”  

 

 

Art. 13 

AI sensi dell’articolo 10 della legge n.675/96 e n. 196/2003 sulla “Tutela dei dati 

personali” Scuola Media Statale “E. DE AMICIS/DIZONNO ” informa che i dati forniti 

all’atto dell’iscrizione saranno dallo stesso conservati ed utilizzati al fine di inviare 

comunicazioni relative al concorso e che, ai sensi dell’articolo 18 della succitata legge, il 

titolare dei dati può opporsi al loro utilizzo. 

 

 
 

Gli organizzatori della IV Edizione della Rassegna “Puglia Brass Land” 

 

 Dirigente Scolastico Dr.ssa  Giuseppina Morano 

 

 Direttore amministrativo Dr.ssa Gaetana Mele   

 

 Docente direttore artistico della rassegna prof. Aldo Bucci  tel. 3402860605 

 

 Docente coordinatore corsi ad indirizzo musicale prof. Annamaria Giannelli 

tel. 080-462.12.95 (pomeriggio) 

 

Sede della Rassegna 

Via A. De Gasperi n. 1170019 – Triggiano (BA) Tel: 080/462.12.95 Fax: 

080/462.12.95 

Codice Ministeriale BAMM29200N C.F.: 93437780724 

bamm29200n.pec@istruzione.it bamm29200n@istruzione.it 
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IV Rassegna Nazionale 
delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, Conservatori e Licei 

musicali, Associazioni musicali, brass e street band 
  

 

 

 

 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

La scuola …………………………………………………………………………………… 

 

indirizzo ……………………………………………………………………………………. 

 

Tel ………………………………….. e mail ……………………………………………… 

 

Docente referente………………………………… tel……………………………………. 

 

 

 

 

CHIEDE 
 

 

di partecipare alla IV edizione della Rassegna Nazionale “Puglia Brass Land”, che si svolgerà a 

Triggiano (BA) giorno 21 Maggio 2018 nell’auditorium della scuola “De Amicis – Dizonno”, via De 

Gasperi, 11. Allo scopo dichiara: 

 

1. di aver preso visione del regolamento e di accettarlo incondizionatamente; 
 

2. di allegare obbligatoriamente alla presente i dati richiesti all’art. 3 del regolamento 

3. di essere in possesso di adeguata copertura assicurativa sugli infortuni per tutti i  partecipanti 

aderenti alla manifestazione. 

 

(Luogo e data) 

Firma del Dirigente Scolastico 

 

 

 



 

 

IV Rassegna Nazionale  
delle scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale, Conservatori e Licei musicali, 

Associazioni musicali, brass e street band 
 

 

LIBERATORIA DI UTILIZZO DELLE IMMAGINI E RIPRESE 

VIDEO PER MINORENNI 
 

 

Io sottoscritto/a: 

(Nome e cognome del padre/madre/tutore)_______________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a __________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________________ 

 

In qualità di tutore/tutrice legale del/della minorenne: 

(Nome e cognome del minore)______________________________________________________ 

Nato/a il _____ / _____ / _______ , a ______________________________, in provincia di ( ___ ), 

Residente a ________________________________________________________, in provincia di ( ___ ), 

Codice Fiscale Nr. ______________________________________________________ . 

AUTORIZZO 

La S. S. I Grado “De Amicis – Dizonno” di Triggiano (BA), nella persona del Dirigente Scolastico, 

all’effettuazione e l’utilizzo di fotografie, video o altri materiali audiovisivi contenenti l’immagine, il nome e 

l’immagine del proprio figlio/a, realizzati nel corso della Rassegna Nazionale “Puglia Brass Land” per scopi 

documentativi e informativi. Il Dirigente Scolastico assicura che le immagini e le riprese audio/video realizzate 

dalla scuola, potranno essere utilizzati esclusivamente per documentare e divulgare l’attività della Rassegna 

musicale tramite il sito internet di Istituto, la pagina Fecebook amministrata solo dal Dirigente Scolastico. La 

presente autorizzazione non consente l’uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 

personale ed il decoro del minore e comunque per uso e/o fini diversi da quelli sopra indicati.  

Il/La sottoscritto/a conferma di non aver nulla a pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare 

irrevocabilmente ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato. 

 

 

Data: ____ / ____ / ________                                                                                                                             In fede  
 (firma tutore legale) 

 

--------------------------------------------------------------------- 
(firma minorenne tutelato/a) 


