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Alla c.a.
Dirigenti Scolastici degli istituti
Superiori di Bergamo e provincia
Docenti referenti attività studentesche
Studenti rappresentanti nella Consulta
provinciale Studentesca
Studenti rappresentanti in Consiglio di
istituto
Comitati studenteschi
Ufficio Giovani Comune di Bergamo
LORO SEDI

Oggetto: “Sound Contest”, concorso musicale per gli studenti degli istituti superiori di
Bergamo e provincia.

La Consulta Provinciale Studentesca, in collaborazione con l’Assessorato alle politiche giovanili
del Comune di Bergamo, propone un concorso musicale tra studenti degli Istituti superiori di
città e provincia al fine di mettere in mostra e valorizzare le varie realtà di espressione
giovanile che si sviluppano sottoforma di gruppi o band musicali.
La musica gioca un ruolo fondamentale nel panorama del protagonismo studentesco e in
genere dei giovani, soprattutto quando viene vissuta e creata in prima persona.
E’ però vero che, per diversi motivi, rimangono scarse le possibilità di incanalare la passione
musicale dei ragazzi in occasioni costruttive nelle quali le realtà artistiche possano esibirsi di
fronte a un pubblico reale.
Per contribuire a colmare questa mancanza, da diversi anni la Commissione Musica della
Consulta Provinciale Studentesca propone un concorso musicale aperto agli studenti di tutti gli
istituti superiori del territorio. Per il corrente anno scolastico l’evento ha per titolo

“Sound Contest”
Il concorso si svolgerà nei prossimi mesi di marzo e aprile.
Le performance dei diversi gruppi saranno valutate da una commissione costituita da studenti
ed esperti musicali, che aiuteranno le band dando loro consigli utili per migliorare il proprio
prodotto musicale. Premio finale sarà l’esibizione all'evento di solidarietà organizzato dalla
Consulta in una giornata entro il termine dell’anno scolastico.

I criteri di iscrizione e selezione dei gruppi musicali sono i seguenti:
1. il gruppo musicale deve essere composto per la maggior parte (almeno il 60% del gruppo)
da studenti provenienti dalle scuole superiori di Bergamo e provincia;
2. eventuali membri del gruppo e non frequentanti la scuola superiore deve avere meno di 25
anni compiuti;
3. il gruppo non deve prevedere la presenza di musicisti professionisti;
4. sono ammessi al concorso tutti i generi musicali, purché individuati nel modulo di iscrizione
allegato alla presente circolare;
5. i criteri di giudizio e valutazione dei gruppi saranno i seguenti:
• originalità dei pezzi proposti,
• interpretazione del genere,
• capacità tecniche e musicali,
• capacità sceniche e di esibizione.
6. La Commissione di valutazione dei gruppi sarà costituita da alcuni membri della
Commissione Musica della Consulta affiancati da esperti proposti dall’Assessorato alle
Politiche Giovanili del Comune di Bergamo;
7. saranno selezionati 24 gruppi da ammettere alle audizioni;
8. le audizioni si svolgeranno in sessioni pomeridiane domenicali, presso lo Spazio Polaresco
(Agorà) 13, 20 marzo, 3, 10 aprile e lo Spazio Giovanile di Redona (Edoné) 27 marzo,
17 aprile .
9. a garanzia della propria partecipazione alle sessioni di selezione, i gruppi iscritti dovranno
versare una cauzione di 50 euro che verrà restituita la stessa giornata dell’esibizione.
10. Al termine delle audizioni saranno selezionati 7 gruppi che verranno seguiti in sala prove
dal Consiglio degli Esperti. Il team composto da tre professionisti del settore musicale
opererà con il gruppo per migliorare la proposta creativa presentata alle selezioni
perfezionando gli aspetti tecnici e le tematiche sceniche ed interpretative.
11. il Consiglio degli Esperti selezionerà 4 gruppi che si esibiranno all’evento conclusivo che si
svolgerà entro la fine dell’anno scolastico.
La dotazione tecnica personale dei singoli musicisti sarà a carico dei gruppi musicali,
l’organizzazione si farà carico della parte logistica ed impiantistica del concerto.
Le iscrizioni al concorso devono essere inviate alla Consulta Provinciale Studentesca di
Bergamo entro il 28 febbraio 2011, utilizzando i moduli di seguito riportati.
Auspichiamo una significativa partecipazione degli studenti di tutti gli istituti superiori del
territorio; in questo senso chiediamo ai Sigg. Dirigenti Scolastici e ai rappresentanti della
Consulta Studentesca di ogni istituto di contribuire alla massima divulgazio ne della proposta.

Cordiali saluti

La Commissione Musica CPS
J. Rota, D. Amigoni

Il Dirigente
Prof. Luigi Roffia
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Consulta Provinciale Studentesca di Bergamo

Sound Contest
Concorso musicale per studenti degli istituti superiori
MODULO DI ISCRIZIONE E ARCHIVIO
Da spedire via fax (035/242974) entro il 1/3/2011
Per ulteriori informazioni contattare il numero 347/2401158
o l’e-mail broly23_jellyfish@hotmail.it di Jacopo Rota
oppure l’e-mail amigo_93@hotmail.it di Davide Amigoni

DATA
DATI DEL GRUPPO
Nome gruppo:
Genere dichiarato:

n° membri:

DATI DEL REFERENTE (che verrà contattato)
Cognome:

Nome:

Se membro del gruppo strumento suonato : ..
Se membro del gruppo data di nascita:
Indirizzo:
CAP:
n° telefono abitazione*:

Località e provincia:

n° cellulare*:

mail:

AUTORIZZAZIONE ai sensi della legge n°675 del 31.12.1996

Autorizzo la Consulta provinciale Studentesca di Bergamo e il Servizio per i Giovani del Comune di Bergamo, che collabora
con la CPS per la realizzazione di iniziative di promozione dei gruppi giovanili musicali bergamaschi, al trattamento dei dati
personali sopra riportati. Tali dati saranno utilizzati esclusivamente a fini interni della CPS e, in collaborazione con l’Ufficio
Giovani del Comune, per realizzare eventi e attività di promozione del protagonismo giovanile a carattere sociale e non
lucrativo e per la promozione dei gruppi musicali giovanili attraverso gli strumenti informativi, informatici e telematici
predisposti dal Comune di Bergamo. L’autorizzazione si intende concessa in via permanente, sino a revoca, e vale anche
quale liberatoria ai sensi e per gli effetti della legge 657/96 e successive modificazioni, in relazione alla quale sin d’ora
esonero la CPS e l’Ufficio Giovani da ogni responsabilità derivante dal trattamento dei dati medesimi.

Firma

Firma del genitore per i minori

Autorizzo (compilare per spedizioni mail)

SI

NO

Specificare se si autorizza la pubblicazione dei numeri di tel. sopraindicati o di altri eventuali
(indicare quale: ………………………….) sul sito della Consulta Provinciale di Bergamo,dove i gruppi
iscritti verranno inseriti in archivio per consentire la partecipazione ad altri eventi della stessa CPS.
Autorizzo

SI

NO

ALTRE INFORMAZIONI SUL GRUPPO
Il gruppo è in possesso di amplificatori utilizzabili per l’esibizione(chitarra/basso/ecc…) e
batteria?
Specificare cosa:
Materiale prodotto:
Note:
ALTRI COMPONENTI DEL GRUPPO
1. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
2. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
3. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
4. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
5. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
6. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)
7. Cognome, nome:
Data di nascita:
Luogo di nascita
Strumento: ..
Strumento non in elenco
Comune di residenza:
Matr. Enpals:
(facoltativo, gli artisti possono non essere in possesso della immatricolazione Enpals)

Responsabile del procedimento: Giorgio Lanzi - Tel. 035 284 211 - E-mail: lanzi@istruzione.bergamo.it
USR Lombardia – Ufficio X – Ambito territoriale di Bergamo - via Pradello, 12 – 24121 Bergamo.
Tel. 035 284 111 - Fax 035 242 974 - Email: usp.bg@istruzione.it – Pec: uspbg@postacert.istruzione.it

