BANDO PER LA FORMAZIONE DI UNA BAND STABILE PER IL
6° FESTIVAL DELLA CANZONE INEDITA SASSARESE
“CANTU EU PURU”
14/15 GENNAIO 2017
PALASERRADIMIGNI – PIAZZALE A. SEGNI, SASSARI
Art. 1 – Descrizione
La Polisportiva Athlon, organizzatrice di “Cantu eu Puru” 6° Festival della Canzone Inedita Sassarese,
indice una selezione per la costituzione di una Band Stabile specializzata nel genere musicale Folk
Sassarese.

Art. 2 Organico
Al fine di sostenere gli sforzi dell’organizzazione, volti all’interazione tra artisti e alla divulgazione della
musica Folk sassarese, la Band stabile sarà composta da strumentisti non professionisti, appassionati
del genere.
L’organico sarà selezionato in base a criteri di merito e l’ammissione a tutte le categorie sarà comunque
subordinata ad una preparazione strumentale e musicale attestata in sede di selezione.

Art.3 Categorie d’organico
Il bando di concorso è a partecipazione aperta, pertanto tutti i candidati che desiderino entrare
nell’organico della Band stabile devono semplicemente compilare il modulo di iscrizione allegato al bando
secondo le modalità di seguito indicate.

Art. 4 Sezioni
L’organizzazione ricerca e seleziona strumentisti per le seguenti parti:
n°1 CHITARRA SOLISTA
n°1 CHITARRA ACCOMPAGNAMENTO
n°1 CHITARRA BASSO
n°1 TASTIERE
n°1 BATTERIA

Art. 5: Produzioni musicali
Le produzioni musicali confermate per il 2017 e per le quali i candidati dovranno garantire la loro
disponibilità, consisteranno in 2 date a Gennaio, in occasione della rassegna musicale: “Cantu eu Puru” 6°
Festival della Canzone Inedita Sassarese. Successivamente all’ammissione in organico, l’organizzazione
della Polisportiva Athlon chiederà ai candidati che confermeranno la loro disponibilità per le suddette
produzioni, di accompagnare i cantanti solisti in gara
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Art. 6: Requisiti per l’ammissione alle audizioni
Sono ammessi alle audizioni tutti i musicisti di ambo i sessi senza limiti di età, compilando il modulo di
iscrizione. Si richiede conoscenza del genere Musicale Folk Sassarese.

Art. 7: Domanda di ammissione alle audizioni
I candidati devono presentare la domanda di ammissione alle audizioni di selezione compilando il
relativo form di iscrizione oppure recandosi presso gli uffici della Polisportiva Athlon al PalaSerradimigni
piazzale Segni angolo via Nenni 1 a Sassari, entro e non oltre la data specificata all’art.10 del presente
Bando.
La domanda, sia cartacea che online, dovrà essere corredata di:
1. Copia di un documento di identità in corso di validità;
2. Curriculum musicale aggiornato;
La domanda di ammissione alle audizioni implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme
contenute nel presente bando.

Art. 8: Criteri di selezione
I candidati che volessero entrare nell’organico della Band stabile dovranno superare una selezione
finalizzata all’attribuzione di una delle parti musicali in concorso, e non potranno in alcun modo far
parte delle formazioni musicali in gara. La Valutazione di merito ottenuta durante l’audizione sarà
espressa da una giuria tecnica

Art. 9 Commissione giudicatrice
La Commissione giudicatrice sarà nominata dal Presidente della Polisportiva Athlon e dal suo Consiglio
Direttivo, e sarà composta da musicisti, docenti e personalità attive nel settore della musica Folk
Sassarese e non solo.

Art. 10 Calendario audizioni e termini di presentazione della domanda
L’invio delle domande di iscrizione è consentito entro e non oltre il 15 Novembre 2016; dal giorno 16
sarà stilato il calendario delle audizioni che sarà comunicato a ciascun candidato a mezzo e-mail o
telefonicamente ai recapiti comunicati in fase di iscrizione. Tutte le domande inviate oltre la data di
scadenza non saranno prese in considerazione. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di una copia di
ciascun documento richiesto in fase di iscrizione, come da art.7 del presente bando. Ai candidati non
spetta alcun compenso o indennità.

Art. 11 Programma e repertorio richiesto
I candidati dovranno presentare un programma composto da brani solistici e d’insieme, a seconda dello
strumento, esclusivamente appartenenti al genere musicale Folk sassarese

Sassari lì 25/10/2016

Il Presidente
Della Polisportiva Athlon

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER LA
FORMAZIONE DI UNA BAND STABILE PER IL
6° Festival della Canzone Sassarese Inedita
“Cantu Eu Puru”
14/15 Gennaio 2017 PalaSerradimigni Comunale di Sassari
Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________________
nato/a il _________________ a ______________________________________________________________________
residente a ____________________________________________________Tel________________________________
in Via _______________________________________________________Cap_________________________________
Cod.Fisc.____________________________________E-Mail________________________________________________

Parte Musicale per cui si intende concorrere: ___________________________________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla selezione degli strumentisti per la formazione della Band Stabile per il 6° Festival della canzone
Sassarese inedita "Cantu eu Puru”.
DICHIARO
•
•
•

di aver letto e accettato i termini e le condizioni descritti negli art. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 e 11 del bando
di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.6
di essere consapevole che la mancata osservazione degli articoli suddetti causa l'esclusione dalla selezione.

Allego alla presente:
•

•

Copia fotostatica del documento di identità in corso di validità (in caso di candidati minorenni, l’accompagnatore potrà
essere soltanto un familiare o il tutore o altro soggetto espressamente delegato per iscritto dal genitore esercente la
potestà ovvero dal tutore). In caso di duo o gruppo dovrà essere inviata la fotocopia dei documenti di identità di tutti i
componenti del duo o gruppo e dell’eventuale accompagnatore.
Curriculum musicale aggiornato

DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ex D.LGS. 30 giugno 2003 n.196
SPONTANEAMENTE DICHIARO
di autorizzare, in conformità a quanto sopra indicato e più in generale secondo quanto previsto ex D.Lgs.n.169/03, il trattamento
dei miei dati personali di qualsiasi natura ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi.

Luogo______________lì ______________

_______________________________
Firma

