
  
           

  
 

  
 

  

11° CONCORSO MUSICALE 

“AVIS – GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETA’ ” 

REGOLAMENTO 

 

Il presente regolamento disciplina le modalità di partecipazione e di svolgimento del 11° Concorso Musicale 
“Avis – Gocce di Musica per la solidarietà”, organizzato dall’Avis Comunale Imola in collaborazione col 
settimanale imolese “Sabato Sera” e con il Centro Giovanile Ca’ Vaina. 

 

Il Concorso è riservato ai gruppi musicali giovanili in cui almeno uno dei componenti risieda nel Circondario 
Imolese oppure a Ozzano Emilia. 

 

La partecipazione al Concorso è gratuita. Per partecipare al Concorso è necessario accettare il presente 
regolamento e richiedere l’iscrizione attraverso il modulo di iscrizione allegato.  

 

Il Concorso si articola su eventi musicali di selezione che si terranno nel mese di maggio 2018 a Ca’ Vaina. 

 
A questi eventi seguirà una finale alla quale parteciperanno i gruppi musicali vincitori di ciascun evento di 
selezione. 
 
Le date e i luoghi prescelti per il concorso verranno comunicati al più presto. 

 

A ognuno degli eventi di selezione parteciperanno tre gruppi musicali, selezionati da Avis Comunale Imola, 
dal Centro Giovanile Ca' Vaina e da “Sabato Sera” sulla base delle richieste di iscrizione ricevute. 

 

Ogni gruppo musicale selezionato parteciperà al Concorso esibendosi in una serata di selezione. Il gruppo si 
esibirà con propri pezzi originali o cover ed almeno 1 pezzo inedito che si ispiri al tema della solidarietà. 
L’esibizione del gruppo non dovrà superare i 20 minuti. 

 

Alla serata finale, che si svolgerà durante una delle giornate di “Imola in Musica”, parteciperanno i gruppi 
vincitori delle serate di selezione. 

 

La giuria delle serate di selezione e della serata finale sarà composta da esperti indicati dai referenti del 
progetto. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

 

La richiesta di iscrizione al Concorso Musicale va compilata sul modulo allegato, firmata dal 
rappresentante del gruppo e accompagnata da: scheda relativa al gruppo, schede relative a tutti i 
suoi componenti, testo del brano inedito ispirato al tema della solidarietà e la foto del gruppo.  

Qualora uno o più componenti del gruppo siano minorenni, il modulo di iscrizione e la scheda dei 
componenti minorenni vanno firmati da uno dei genitori o da chi ne ha la rappresentanza, allegando copia 
del documento di identità. Per quel che riguarda i minorenni, l'iscrizione al concorso e l'accettazione del 
bando da parte dei genitori implica anche il consenso alla pubblicazione di foto, interviste e comunicazioni 
sui mezzi di comunicazione cartacei e multimediali in relazione al presente Concorso. 



  
           

  
 

  
 

  

11° CONCORSO MUSICALE 

“AVIS – GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETA’ ” 

 

La richiesta di iscrizione al Concorso Musicale deve essere inviata via mail a giovani.imola@avis.it 
oppure consegnata personalmente entro giovedì 19 aprile 2018 presso i seguenti indirizzi:  

 Segreteria Avis Comunale Imola, P.le G. Dalle Bande Nere 11, 40026 Imola (BO) tel. 0542 
32158 dal lunedì al sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.30 

 Centro Giovanile Ca’ Vaina, Viale Saffi 50/B, 40026 Imola (BO) tel. 0542 43610 dal lunedì al 
mercoledì dalle ore 16.00 alle ore 24.00, giovedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle 16.00 alle 
ore 24.00, il venerdì dalle ore 16.00 alle ore 01.00 e il sabato dalle ore 17.00 alle ore 01.00. 

 

L'Avis Comunale Imola valuterà, in collaborazione con esperti, le domande d’iscrizione formulando una 
graduatoria sulla base di quanto dichiarato nel modulo d’iscrizione, tenendo in particolare considerazione: 

 

 Pezzo inedito ispirato al tema proposto (originalità del brano e conformità al tema proposto) 

 Minore età media dei componenti. 
 

Una volta valutati i moduli ed il materiale fornito, verranno selezionati i gruppi che si andranno ad esibire 
nelle serate di selezione previste. Sarà cura dell'Avis Comunale Imola confermare ai gruppi selezionati la 
partecipazione alle gare di selezione. 

 
 
 

Premi del concorso 
 

E' previsto un montepremi di 600 euro per un ammontare di 200 euro per ciascun gruppo finalista, in buoni 
acquisto per materiale musicale o per sale prova presso un negozio o studio di registrazione abilitato (da 
utilizzare assolutamente entro il 31 ottobre 2018). 
 
Come premio aggiuntivo per il vincitore è previsto un contributo di 500 euro in buoni acquisto per materiale 
musicale o per sale prova presso un negozio o studio di registrazione abilitato (da utilizzare assolutamente 
entro il 31 ottobre 2018).  
 

Inoltre è stato istituito il premio speciale “Sabato Sera”. 
 

 

 

 

 

Nota: l'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche e integrazioni al presente bando. 



  
           

  
 

  
 

  

11° CONCORSO MUSICALE 

“AVIS – GOCCE DI MUSICA PER LA SOLIDARIETA’ ” 

 

MODULO D’ISCRIZIONE 

Nome del gruppo: .………………………………………………………………………………… 

Genere musicale: .………………………………………………………………………………… 

Sito internet/pagina Facebook .………………………………………………………………………………… 

Come siamo venuti a conoscenza di questo 
concorso 

……………………………………………………………
……………. 

Abbiamo già partecipato a concerti di solidarietà:  Sì    No   

Se sì, indicare quali 
manifestazioni: 

.………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………… 

.………………………………………………………………………………… 

Il gruppo allega il materiale di 
presentazione, che verrà 
utilizzato dagli organizzatori del 
concorso ai soli fini della 
valutazione del gruppo per la 
partecipazione al concorso. 

□ CD (Titolo) 
.………………………………………………………..……..……………. 

□ Brochure
 .………………………………………..………………………..…………. 

□ Altro 
 .…………………………………………………..………………..………. 

RAPPRESENTANTE DEL GRUPPO MUSICALE: 

Cognome e 
Nome: 

.…………………………………………………...…………………………………………………………… 

Luogo e data 
di nascita: 

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

Luogo di 
residenza: 

.……………………………………………………………………………………………………………….. 

Telefono: …………………………………….……… Cellulare: ………………………………………………… 

E-mail: .……………………………………………………………………………………………………………… 

Il/la sottoscritto/a dichiara che il gruppo è composto, oltre che da se stesso/a, da: 

 Cognome e Nome Data di nascita Città di residenza (Prov.) Cellulare 

 ………………………………………… ………………… …………………………………… ……………. 

 ………………………………………… ………………… …………………………………… ……………. 

 ………………………………………… ………………… …………………………………… ……………. 

 ………………………………………… ………………… …………………………………… ……………. 
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Scheda allegata al modulo di iscrizione del 

Gruppo musicale: ___________________________________________________________________ 
(Allegare una copia di questa scheda per ogni componente del gruppo, eccetto il rappresentante) 

COMPONENTE DEL GRUPPO MUSICALE: 

Cognome e Nome: ..……………………….……………...……………………………………………………
………... 

Luogo e data di 
nascita: 

………………………..……………………………………………………………………
………... 

Luogo di residenza: .………………………….…………………………………………………………………
………... 

Telefono: ………………………………
… 

Cellulare: ……………………………………………
…. 

E-mail: .………………………………………….…………………………………………………
………... 

Il/La sottoscritto/a dichiara di conoscere e sottoscrivere il Regolamento del 11° Concorso Musicale “Avis – 
Gocce di Musica per la solidarietà”. Il/La sottoscritto/a autorizza  Avis Comunale Imola alla pubblicazione dei 
brani che verranno presentati all’evento e solleva Avis Comunale Imola dalla responsabilità nei confronti di 
qualunque terzo per la pubblicazione dei brani stessi. 

                                            FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a esonera Avis Comunale Imola da ogni responsabilità per danni e/o incidenti subiti da 
persone e/o cose che si dovessero verificare durante lo svolgimento del 11° Concorso Musicale “Avis – 
Gocce di Musica per la solidarietà” 

FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

Il/La sottoscritto/a autorizza l’Organizzazione del 11° Concorso Musicale “Avis – Gocce di Musica per la 
solidarietà” al trattamento dei propri dati personali ai soli fini delle attività di spettacolo e di promozione 
artistica del concorso e comunque nel rispetto dell’Art. 11 della Legge 675/96 e dell’art 13 D.Lgs 196/2003 in 
materia di privacy. 

                                            FIRMA DEL RICHIEDENTE _______________________________________ 

ATTENZIONE 

Qualora il componente del gruppo indicato in questa scheda sia minorenne, il modulo di iscrizione e 
questa scheda vanno firmati da uno dei genitori o da chi ne ha la patria potestà. 


