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  REGOLAMENTO 
 

 

Art.1 
L’Associazione Jam Session in collaborazione con il Comune di San Benedetto Val di 
Sambro (Bo), organizza la Seconda Edizione del Festival delle scuole di musica 
denominato “Voglio Live”. Il concorso è aperto a tutti gli allievi delle scuole di musica 
partecipanti al Festival. 

Art. 2 
Il concorso ha lo scopo di promuovere la cultura musicale, di qualsiasi genere, 
incoraggiando lo studio della musica. 

Art. 3 
Il concorso si svolgerà il 20/21 giugno presso la Pista Polivalente di Pian del Voglio, nel 
comune di San Benedetto val di Sambro (BO). 

Art. 4 
Il Festival sarà pubblico e diviso nelle seguenti sezioni e categorie. I concorrenti dovranno 
presentare un programma a libera scelta, di qualunque genere musicale, rispettando i 
tempi massimi a disposizione: 

Sez. I - Esibizione solista – Accompagnato da 1 o 2 insegnanti della propria Scuola o 
dell’organizzazione (da richiedere in questo caso entro il 15 maggio 2020) 

Cat. Little Player fino a 13 anni (massimo 3 minuti) 
Cat. Would-be Musicians  dai 14 ai 18 anni (massimo 4 minuti) 
Cat. Senior  dai 19 anni (massimo 4 minuti) 
 

Sez II – Gruppi musicali – composti da 2/6 elementi 

Cat. Little Player fino a 13 anni (massimo 4 minuti) 
Cat. Would-be Musicians  dai 14 ai 18 anni (massimo 5 minuti) 
Cat. Senior  dai 19 anni (massimo 5 minuti) 
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Sez III – “Big Band” – composte da almeno 7 elementi 

Cat. Ensemble junior  con tutti gli elementi di età fino ai 18 anni (massimo 4 minuti) 
Cat. Ensemble senior  con elementi di età superiore ai 18 anni (massimo 5 minuti) 
 

Sez IV – “Scuole di musica” – le Scuole con almeno 5 esibizioni in concorso 

*I concorrenti non devono superare l’età indicata, alla data del Concorso. 

 

Art. 5 
Non sono ammessi concorrenti di scuole non iscritte al Festival. 

Art. 6 
Ai concorrenti è consentito partecipare sia come solisti che in gruppo o Big Band. 
I concorrenti non possono iscriversi a categorie diverse da quella di appartenenza. 

Art. 7 
Le scuole di musica parteciperanno al concorso con un rimborso per le spese di 
organizzazione proporzionale al numero di esibizioni da eseguire. L’organizzazione si 
riserva la facoltà di apportare al presente bando eventuali modifiche ed eventualmente 
abolire una categoria qualora non si ritenga sufficiente il numero dei concorrenti. Soltanto 
in questo caso verrà restituito il rimborso relativo. Inoltre, l’organizzazione non si 
assumerà la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che dovessero derivare ai 
concorrenti durante il corso di tutta la manifestazione. 

Art. 8 
I concorrenti potranno provare la mattina dei due giorni del Festival negli orari stabiliti 
dall’organizzazione. 

Art. 9 
Prima di ogni esibizione i concorrenti dovranno presentare alla commissione giudicatrice: 

1) Documento d’identità 
2) Tessera associativa della propria Scuola di Musica o documento analogo. 

Art.10 
I concorrenti si esibiranno nell’ordine definito dall’organizzazione del concorso. Il 
calendario dettagliato delle esibizioni verrà pubblicato in tempo utile sul sito del Festival 
(www.festivalscuoledimusica.it). 
Ciascun concorrente è tenuto a informarsi personalmente consultando il sito o 
telefonando alla segreteria dell’organizzazione. 
A fine concorso, i concorrenti non potranno chiedere parere alla commissione sulla 
propria esecuzione. 
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Art. 11 
I risultati e le premiazioni verranno resi noti, dopo una pausa, al termine delle esibizioni di 
ogni categoria. 
Verranno premiati il primo, il secondo e il terzo classificato di ogni categoria, ad 
eccezione della categoria “Scuole di musica” dove verrà premiata esclusivamente la 
prima classificata. 

Il montepremi complessivo del Festival consisterà in 2000,00 euro in buoni per 
l’acquisto di strumentazione musicale. 

 

Art. 12 
Il concorso si svolgerà in 2 fasi. La fase preliminare vedrà tutte le esibizioni votate da una 
giuria composta da 10 giurati per ogni scuola (potranno non essere gli stessi durante i 2 
giorni di esibizioni) che selezioneranno 3 concorrenti per ogni categoria; un quarto 
concorrente per ogni categoria sarà invece indicato dalla giuria popolare. 

I 4 concorrenti per ogni categoria ancora in gara si esibiranno nuovamente nella fase 
finale di domenica 21 giugno 2020. 

La giuria finale sarà composta da un membro di ogni scuola di musica partecipante e 
presieduto dal Sindaco di San Benedetto val di Sambro. 
I commissari esprimeranno il proprio voto a scrutinio segreto nella scala da 0 a 10. 
I giurati si dovranno astenere dalla votazione per gli allievi della propria Scuola di musica. 
In caso di parità, il voto del Presidente di Giuria prevale. 

Art. 13 
Le decisioni della giuria, che si riserva il diritto di non assegnare i premi previsti, saranno 
definitive ed inappellabili. 

Art.14 
Con l’iscrizione al concorso, il concorrente o il genitore, in caso di minore, autorizza 
l’organizzazione del Festival, ai sensi dell’articolo 10 e 230 Codice Civile e degli Art. 96 e 
97 Legge 22 Aprile 1941 nr. 663 (Legge sul diritto d’autore), alla: pubblicazione sul 
sito www.festivaldellescuoledimusica.it e nei social collegati, di foto, video o altri materiali 
audiovisivi ritraenti il concorrente, ripresi da personale autorizzato dalla predetta 
Organizzazione del Festival. 

 

Art. 15 

Spese di viaggio e soggiorno sono a carico dei partecipanti. 

Campeggio convenzionato con il concorso: Camping Relax 
(www.campingrelax.it) 
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Art. 16 

I concorrenti che con il loro comportamento recassero danni all’immagine ed al buon 
nome del Concorso e/o non rispettassero le indicazioni date dall’organizzazione saranno 
esclusi dalla manifestazione. 

 

Art. 17 
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata delle regole stabilite dal 
presente bando. 

 
 
 
 

Info e contatti : 

www.festivalscuoledimusica.it 

info@festivalscuoledimusica.it 

Tel. 3202244932 (dal lun al ven dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19) 

 


