
   
 
 
 

TERZA RASSEGNA MUSICALE 

DELLO IONIO 
(in modalità ONLINE) 

05 - 06 MARZO 2021 
 

REGOLAMENTO 

 

1) L’associazione Musicale Culturale “Magna Graecia Flute Choir” organizza la manifestazione 

“TERZA RASSEGNA MUSICALE DELLO IONIO” in modalità esclusivamente ONLINE 

(viste le restrizioni previste per la pandemia di COVID); 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 sottostante. Per partecipare bisognerà realizzare un video con la propria esibizione 

da inviare come specificato nell’art. 5 di codesto regolamento. 

 

Categoria Durata Quota 

 

CAT. “A” - Solisti 

 

Max 5 minuti 

 

€ 15,00 

CAT. “B” – Gruppi 

da camera FINO a 

8 elementi 

 

Max 7 minuti 

 

€ 3,00 a componente 

CAT. “C” – 

Orchestre 

Scolastiche  
(da 9 elementi in poi) 

 

Max 10 minuti 

 

€ 30,00 totali 

CAT.”D” – Cori 

 

Max 10 minuti € 30,00 totali 

CAT. “E” –

Formazioni 

Orchestrali 

 

Max 10 minuti 

 

€ 40,00 totali 

 

 

Ass. Musicale Culturale 
Magna Graecia Flute Choir 

Borgia (CZ) 

 

 

Gran Galà del Flauto 
Ottava Edizione 

Anno 2021 
 

ESSE TV 
Canali 112-512 

 

 



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 della relativa quota di categoria dovrà essere effettuato esclusivamente tramite 

BONIFICO BANCARIO sul conto dell’associazione, indicando come causale “quota di 

partecipazione III Rass. Mus. Dello Ionio – (Cognome e nome del partecipante), alle seguenti 

coordinate bancarie:  

IBAN: IT 83 Z 05 3874247 000 000 1020 385 
Sarà necessario inviare, via mail: 

- scheda di iscrizione debitamente compilata, compresa la liberatoria per l’utilizzo della propria 

immagine al solo scopo divulgativo del materiale inviato per partecipare alla rassegna; 

- ricevuta del versamento 

- registrazione video della propria esibizione. 

Il tutto entro e non oltre il 20 Febbraio 2021.  

Per esigenze organizzative e per tutelare la perfetta riuscita della manifestazione non saranno accolte 

domande pervenute oltre questa data. Per le categorie B. C, D, E, è necessario allegare un file in 

formato PDF con l'elenco dei componenti. 

 

6) Non saranno effettuate variazioni sulle date delle esibizioni. 

 

7) La manifestazione si terrà nei giorni 5-6 marzo 2021: il primo giorno verranno mandati in onda, 

sulla pagina ufficiale dell’associazione (MAGNA GRAECIA FLUTE CHOIR) tutte le esibizioni 

ricevute, suddivise per categoria; il secondo giorno invece le migliori performance saranno mandate 

in onda durante la trasmissione “Io mi ricordo…” su ESSETV (canali 112-512 del digitale terrestre 

e in streaming sul canale youtube e instagram, nonché sulla pagina ufficiale di ESSETV); sarà la 

redazione del programma a scegliere i filmati delle esibizioni da mandare in onda. 

 

8) Ad ogni partecipante verrà inviato un attestato di partecipazione via mail; coloro che saranno scelti 

dalla redazione di ESSETV per la messa in onda in diretta sabato 6 marzo, riceveranno anche un 

ATTESTATO DI MERITO.  

 

9) L’ente organizzatore non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi evenienza che dovesse 

procurare danni o disservizi arrecati a cose o persone durante lo svolgimento della manifestazione. In 

caso di controversie sarà competente il foro di Catanzaro. 

 

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

norme senza alcuna riserva. 

 

INFO: 

  

www.magnagraeciaflutechoir.it sezione RASSEGNA MUSICALE DELLO IONIO 

 

Tel. 349-7393162; 347-3784332; 3392200290 

 

E-mail: magnagraeciaorchestra@gmail.com  

http://www.magnagraeciaflutechoir.it/
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 (gruppi da camera, orchestre scolastiche, cori, formazioni orchestrali) 

 

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) 

  

B 

 

C 

 

D 

 

E 

 

 

       

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, all’utilizzo del video inviato dai partecipanti per il solo 

scopo divulgativo dell’esibizione prevista per la partecipazione alla rassegna stessa. 
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. 

 

 

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

 

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

_____________________________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


