
   
 
 
 
 

SECONDA RASSEGNA MUSICALE 

DELLO IONIO 

04-05 Maggio 2019 
 

 

REGOLAMENTO 

 

1) Alla manifestazione potranno partecipare solisti, gruppi da camera, cori polifonici, corpi di 

ballo, senza limiti di età, con qualsiasi genere di musica (classica, moderna, jazz, etnica, 

ecc.) suddivisi per categorie come da tabella.  

 

Categoria Durata Quota 

 

 

CAT. “A” - Solisti 

 

 

Max 6 minuti 

€ 25,00 
(se si necessita di pianista accompagnatore indicare nella 

scheda di iscrizione nell’apposito spazio, allegare copia della 

parte del pianista alla mail di iscrizione e incrementare la quota 

di partecipazione di altre € 10,00) 

CAT. “B” – Gruppi 

da camera fino a 7 

componenti 

 

Max 8 minuti 

 

€ 10,00 a componente 

CAT. “C” Gruppi 

da camera da 8 

elementi a 15 

elementi 

 

Max 10 minuti 

 

€ 100,00 totali 

CAT. “D” – 

Orchestre 

Scolastiche 

 

Max 15 minuti 

 

€ 120,00 totali 

CAT.”E” – Cori 

 

Max 12 minuti € 100,00 totali 

CAT. “F” –

Formazioni 

Orchestrali 

 

Max 20 minuti 

 

€ 150,00 totali 

 

 

Ass. Musicale Culturale 

Magna Graecia Flute Choir 

Borgia (CZ) 

 

 

Ass. Musicale Culturale 

“D. Cimarosa” 

Borgia (CZ) 

 

COMUNE DI 

BORGIA (CZ) 
 

 



2) La medesima persona potrà partecipare alla rassegna sia in qualità di solista che come 

componente di una formazione; in questo caso dovranno essere compilate due schede per ogni 

richiesta di partecipazione e pagate le relative quote. 

 

3) I programmi sono a libera scelta, si prega di rispettare i tempi consentititi e indicare la durata di 

ogni brano. Nel caso in cui il programma dovesse oltrepassare detti limiti, l'organizzazione si 

riserverà il diritto di interrompere o di limitare l'esecuzione. 

  

4) La quota di partecipazione alla rassegna musicale è da intendersi come contributo per il 

sostenimento delle spese della rassegna stessa. La quota non verrà in nessun caso rimborsata, tranne 

nel caso in cui la rassegna venisse annullata dagli enti organizzatori. 

 

5) Il pagamento dovrà essere effettuato esclusivamente e direttamente ad uno dei responsabili 

designati dalle rispettive associazioni, nei tempi e nei termini concordati con lo stesso e previo 

invio, via mail, della scheda di iscrizione debitamente compilata. È possibile contattare il numero 

351-2925554; 

 

6) Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2019 all’indirizzo mail 

magnagraeciaorchestra@gmail.com,debitamente compilate. Per esigenze organizzative e per 

tutelare la perfetta riuscita della manifestazione non saranno accolte domande pervenute oltre questa 

data.  

 

7) Non saranno effettuate variazioni sulle date delle esibizioni..  

 

8) Per le categorie C, D, E e F, è possibile allegare un file in formato PDF con l'elenco dei 

componenti. 

 

9) La manifestazione si terrà nei giorni 04 e 05  Maggio 2019; gli orari delle esibizioni saranno resi 

noti dopo il 25 aprile p.v. In base al numero di iscrizioni l’organizzazione si riserva di aggiungere 

giorni alle date indicate per consentire a tutti di esibirsi. 

 

10) La manifestazione si terrà nella Sala della Biblioteca Comunale (Palazzo Calogero) e una delle 

chiese, in funzione delle esibizioni solistiche o dei gruppi orchestrali e corali. I luoghi precisi 

saranno comunicati insieme alle date dopo il 25 aprile p.v. 

  

11) Ad ogni socio partecipante verrà rilasciato attestato di partecipazione; gli attestati devono essere 

ritirati alla fine di ogni serata, pena la perdita degli stessi. Al Direttore di ogni coro, gruppo, 

orchestra o corpo di ballo partecipante sarà consegnato un attestato; su specifica richiesta saranno 

rilasciati ulteriori attestati ai coristi e ad ogni componente gruppi strumentali/vocali. 

 

12) gli enti organizzatori non si assumono nessuna responsabilità per qualsiasi evenienza che 

dovesse procurare danni o disservizi arrecati a cose o persone durante lo svolgimento della 

manifestazione. 

 

13) La partecipazione alla rassegna comporta l'accettazione incondizionata delle presenti norme 

senza alcuna riserva. 

 

14) In caso di controversie sarà competente il foro di Catanzaro. 

 

INFO :  

Presidente AMC Magna Graecia Flute Choir : Sebastiano VALENTINO - Tel. 351 2925554 

Presidente AMC “D. Cimarosa” : Rocco CERMINARA – Tel. 338-8992045 

 

mailto:magnagraeciaorchestra@gmail.com


SCHEDA DI ISCRIZIONE 
 

Parte Generale da compilare a carico del partecipante (nel caso della categoria A – solisti) o del rappresentante delegato nel caso delle 

categore B –C- D- E – F – G  (gruppi da camera, orchestre scolastiche, cori,formazioni orchestrali, corpo di ballo) 

 

COGNOME E NOME 

 

Luogo e Data di Nascita  

Recapito telefonico a) b) 

Mail   
 

Per la categoria A si compili il la tabella sul lato sinistro, per le altre categorie si compili la tabella sul lato destro 

 

STRUMENTO FORMAZIONE (denominazione) 

  

Categoria “A” - SOLISTI Categoria (barrare con una X) 

Necessita di pianista accompagnatore 
(barrare con una X) 

 

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

F 

SI NO      

PROGRAMMA DI ESECUZIONE PROGRAMMA DI ESECUZIONE 

1) autore 1) autore 

Titolo: Titolo: 

Durata: Durata: 

2) autore 2) autore 

Titolo: Titolo: 

Durata: Durata: 

3) autore 3) autore 

Titolo: Titolo: 

Durata: Durata: 

4) autore 4) autore 

Titolo: Titolo: 

Durata: Durata: 

5) autore 5) autore 

Titolo: Titolo: 

Durata: Durata: 
 

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO  –   

Con la presente si autorizza gli enti organizzatori, alla ripresa di foto e/o video dei partecipanti durante la manifestazione. 

AUTORIZZAZIONE LEGGE PRIVACY   -   Con la presente si autorizza gli enti organizzatori  ad  utilizzare ai sensi del D.LGS 196/03 

(trattamento  dei dati personali) i suddetti dati personali solo ed esclusivamente per finalità istituzionali, connesse alle attività di detto ente e 

segnatamente per l’invio di materiale informativo relativo alle attività associative. 

(barrare con una X) 

 
 

DO IL CONSENSO  
 

NON DO IL CONSENSO 
 

 

Data__________________________  Firma *________________________________ 
*firma del partecipante o del rappresentante delegato dei gruppi 

 

PER I MINORENNI ALLEGARE ANCHE FIRMA DEL GENITORE (SOLO PER LA CAT. A) 
 

_____________________________________ 



 

Dove ci troviamo:  
 

Biblioteca Comunale presso Palazzo Calogero 

 

 

Chiesa SS. Rosario  

 

 

Duomo e Chiesa Maria SS. Immacolata  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRAN GALA’ DEL FLAUTO 6 

Dal 15 Giugno al 31 luglio 2019 

Masterclass di Flauto e di Ottavino, ma non solo 

Seminari, Concerti, Incontri con i Maestri… 

Tutto questo a BORGIA (CZ) 

Presto tutte le novità… COMING SOON 


