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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RlCERCA
UFFICIO SCOLASTICOREGIONALEPER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO
CONVITTO NAZIONALE "TULLIANO"

Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Istituto Comprensivo
fric82900r@istruzione.it
Cod.Fisc. 82007070608

Convitto Nazionale Tulliano
Cod.Fisc. 82000410603

VII Festival Nazionale per Piccole Orchestre Scolastiche del I Ciclo
ARPINO (FR) 17-19 MAGGIO 2019
Scuoladiappartenenza

__

DUUGENTESCOLASTICO

_

Indirbzol
E.maile pec:

___
Telefonoe Fax

_

Numero elementi e organico strumentale;

_

Classi frequentate dai componenti,
DOCENTEREFERENTEò·

_
Tel.

_

DOC. ACCOMPAGNATOREn,

_

Titolo Brano Musicale e durata,

_

Indicazione del giorno preferito per l'esibizione (subordinata all'esigenza organizzativa) e
durata della permanenza

Documenti e/o richieste allegati
• Elenco nominativo alunni partecipanti *
• Richiesta per eventuali contatti con alberghi ed altri servizi turistici

NO

*: Obbligatori
N.B. Si prega di restituire la scheda di adesione via fax o E-mail entro e non oltre i1 30 marzo
2019.
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MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO "M.T. CICERONE" ARPINO
CON ANNESSO
CONVITTO NAZIONALE "TULLIANO"
Via Vittoria Colonna - 03033 ARPINO (FR)
TEL. 0776/849254 FAX 0776/850394

Convitto Nazionale Tulliano
Cod.Fìse. 82007070608

Istituto Comprensivo
fric82900r@istruzione.it
Cod.Fisc:.82000410603

REGOLAMENTO
L'Istituto Comprensivo "M.T.Cicerone" di Arpino - Fontana Liri - Santopadre (FR)- LAZIO
organizza il VII FESTIVAL NAZIONALE PER PICCOLE ORCHESTRE SCOLASTICHE del
primo ciclo.
1. L'avviso di partecipazione sarà inviato alle scuole entro il 31 gennaio 2019 e pubblicato sul
sito web dell'istituto, dove poter reperire le informazioni necessarie.
2. Il FESTIVAL si svolgerà dal 17 al 19 maggio 2019 nella città di Arpino
3. Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo ed inviato via e-mail o fax entro
il 30 marzo 2019. Saranno accolte al festival le prime venti adesioni delle scuole pervenute
in ordine cronologico e cinque delle venti saranno riservate a cinque istituti provenienti da
fuori regione.
4. Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara e leggibile, le scuole dovranno indicare:
./ Il nominativo ed il recapito telefonico del docente referente
./ L'organico strumentale con cui si intende partecipare
./ Elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con specifica del nome, cognome, data
di nascita, classe frequentata e strumento musicale
./ Programma musicale dell'esecuzione con relativa durata per singolo brano e complessiva
./ Elenco delle attrezzature audio necessarie all'esecuzione
./ Indicazione del giorno preferito per l'esibizione (l'accoglimento della richiesta sarà
subordinata alla compatibilità con le esigenze organizzative)
./ Durata della permanenza (il giorno dell'esibizione e/o più giorni)
./ RICHIESTA DI EVENTUALI CONTATII CON RISTORANTI, ALBERGHI, SERVIZI
TURISTICI, GUIDE ECC. ( LA Segreteria Organizzativa provvederà a fornire indicazioni
specifiche circa l'eventuale prenotazione dei servizi richiesti)
./ Mezzo di trasporto utilizzato
./ Nominativi dei docenti accompagnatori
Dovrà essere obbligatoriamente segnalata l'esistenza della copertura assicurativa sugli
infortuni e responsabilità civile dei partecipanti.
5. La scuola organizzatrice pubblicherà sul proprio sito web e invierà alle scuole partecipanti
calendario, luogo ed orario della prova acustica e dell'esibizione. A partire dall'08 aprile i

responsabili delle scuole interessate potranno telefonare alla segreteria d~l1'I~tituto
Comprensivo "Cicerone" per ottenere eventuali ulteriori informazioni sulla partecipazIOne e
l'esibizione della propria scuola.
' .. i· .' .:.,'~\ ';".' -,
6. Ogni scuola avrà a disposizione 30 minuti ca. di cui l O per la sistemazione e 20 per

l'esecuzione del programma musicale previsto (come da calendario definitivo delle
esibizioni elaborato dalla segreteria artistica) Il repertorio è a libera scelta. Ogni scuola è
tenuta ad assistere almeno all' esibizione del gruppo che precede e del gruppo che segue il
proprio.
7. Le scuole saranno giudicate da due giurie: una presieduta da direttore artistico, maestro
Maurizio Lucchetti,e da altri esperi del campo musicale. L'altra, invece, sarà costituita da
alcuni alunni dell'Istituto comprensivo "Cicerone" e da altri alunni provenienti dalle scuole
partecipanti.
8. Le scuole partecipanti dovranno provvedere in proprio agli accompagnatori, ai leggii, ai
poggiapiedi e dovranno portare con sé la propria strumentazione. I partecipanti avranno a
disposizione un impianto audio comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali,
casse acustiche.
9. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e alla Scuola un
riconoscimento a ricordo dell'evento.
lO. Saranno assegnati un primo, un secondo ed un terzo premio rispettivamente di € 300, € 200
e €lOO. Inoltre sarà conferito un premio speciale assegnato dalla giuria formata dagli alunni
dei diversi istituti. Le premiazioni si svolgeranno la Domenica mattina alla presenza di tutte
le scuole partecipanti.
..
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Il.In caso di registrazioni audio-video effettuate durante il Festival, potranno essere utilizzato
dalla scuola organizzatrice per fini educativo-didattici e promozionali relativi all'evento. A
tale scopo si richiede di fornire al momento dell'arrivo le liberatorie debitamente firmate
attestanti il consenso.
12. Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: 0776-849254 e alle
seguenti referenti: Prof. Maurizio Lucchetti, DSGA Sig.ra EVANGELISTA Tullia, Ins.
Collaboratrice Sig.ra BOVE Nilla, Ins. Collaboratrice Sig.ra QUERQUES Bianca.
RISORSE FINANZIARIE PER IL PROGETTO E MANIFESTAZIONE
~er la realizzazione del progetto si utilizzeranno il fondo residuale L.440/97 e sponsorizzazione. Per
Il.~agam~nto del personale scolastico impegnato nel progetto e nella manifestazione finale si
utilizzerà Il Fondo d'Istituto.
'
Per la manifestazione saranno richiesti finanziamenti alle amministrazioni comunali' d' A .
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on ana 10 e antopadre, alle associaziom e cooperative sociali.
PUBBLICITA
~n tempo utile sarà stamp~to un cru:oncino -programma con invito su cui saranno sinteticamente
~lustrate l.e tx;~le~e sto,:lCh~,.amblen!ali, archeologiche dei tre comuni su cui insiste l'Istituto
omprensrvo
CIcerone. L informazione all'utenza e al pubblico sarà
.
comuni'
'1 r.
. ..
orgamzzata attraverso
cazione e-mau, ax, organi di mformazione(giomali, televisione, radio, internet).
VALUTAZIONE
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interni: alunni e personale scolastico.

affidata.

alle.commi~~o~igiudicatrici,mentrela

un questionano anommo alle famiglie e agli utenti
F.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Bemard~
Giovannone
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Festival Nazionale per Piccole Orchestre Scolastiche del I Ciclo
ARPINO(FR)
17 -19 MAGGIO 2019
SCHEMA PALCO DELL'ORCHESTRA ..•••••••••••.••••.•••••......••••••••..•••••.•••.••••••••••.••.
NUMERO SEDIE ..•..•..•.••••••.• NUMERO LEGGII ..•.•••••••••••.••••.•••••.•.••.•••••.••••••••••.••

Da inviare con la scheda di adesione
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