
                     9°  Festival   Musicale Nazionale 

                “ MAGGIO KASMENEO” 

per gli Istituti Secondari di primo grado ad Indirizzo Musicale ,per i Licei                                                              
Musicali    e  le Associazioni Musicali 

                      Comiso,25 e 26 Maggio 2017 

 Regolamento 

Art. 1 

Il Festival è riservato a tutti gli alunni delle Scuole ad Indirizzo Musicale di I grado, deii Licei 

Musicali e delle Associazioni Musicali 

Art. 2 

Il Festival si svolgerà a Comiso  (Rg) il 25 e 26 Maggio 2017 presso il Teatro Naselli; le esibizioni 

si svolgeranno in orario antimeridiano giorno 25, antimeridiano  e pomeridiano giorno 26 

Art. 3 

Il Festival si articolerà in un’unica sezione (Sez. ORCHESTRA) e in 3 categorie 

a) Scuola Secondaria di primo grado 

b) Licei Musicali 

c) Associazioni musicali 

Art. 4 

I partecipanti dovranno inviare tramite e-mail la propria domanda di iscrizione entro e non oltre il 

30  Aprile 2017 indirizzata a Istituto Comprensivo “G. Verga” Comiso (Rg) e-mail 

rgic816006@istruzione.it  tel. 0932 961233 

Allegare ricevuta del versamento effettuato su conto corrente bancario intestato a I. C.S. G.VERGA 

BANCA NUOVA –C/C 876570308253 IBAN: IT43Z0513284450876570308253 causale: quota di 

partecipazione al Festival Musicale  “Maggio Kasmeneo” 

Il versamento della quota da parte delle scuole partecipanti dovrà essere effettuato tramite 

l’istituzione scolastica di appartenenza. 

La quota è pari a Euro 2,00 per ciascun componente del gruppo orchestrale delle tre categorie. 

Per quanto riguarda le associazioni musicali la manifestazione è aperta agli allievi di età compresa 

tra gli undici e i diciannove anni di età. 

Art. 5 

In  caso di registrazioni audio-video effettuate durante il Festival, i partecipanti non avranno diritto 

ad alcun compenso. Gli organizzatori si riservano il diritto di utilizzare tale materiale a scopo 

promozionale relativo al Festival. 

Art. 6    

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno a carico dei partecipanti. 
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Art. 7 

In caso di mancata presentazione di una scuola all'orario prestabilito, gli organizzatori potranno 

spostare le audizioni in qualsiasi momento della giornata oppure decidere di cancellarle, 

interamente o parzialmente, in base al tempo ancora a disposizione. 

Art. 8 

Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà 

dei candidati o delle scuole. 

Art. 9    

I dati personali raccolti attraverso le domande di iscrizione saranno utilizzati dalla segreteria della 

scuola nel rispetto della normativa vigente. 

Art. 10 

I programmi presentati dovranno rientrare nella durata massima di 30 minuti compresi tutti gli 

spostamenti e la sistemazione dell’orchestra. In caso di superamento del tempo a disposizione , gli 

organizzatori interromperanno l'esecuzione. 

Art. 11 

Le scuole partecipanti sono tenute a fermarsi fino alla conclusione della manifestazione per favorire 

un confronto didattico-culturale –formativo. 

Art. 12 

Il calendario delle esibizioni verrà pubblicato e comunicato alle scuole partecipanti una settimana 

prima del Festival. 

 
Il comitato del Festival : 
Prof.ssa Maria Grazia Caruso 

Prof.ssa Elena D’Amato 
Prof.ssa Elsa Barone 

Prof.ssa Laura Giavatto 

Prof.ssa Maria Giovanna Speranza 

Prof. Giuseppe Gambuzza 

Prof. Giuseppe Biazzo 

Prof. MarioPollicita 

Prof. Giovanni Cascone 

Prof. Josè Massaro 

 

 
                                                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                Dott.ssa  Daniela Mercante 

 

 

Per info contattare la prof.ssa Maria Grazia Caruso  cell. 347 3621387 

 
                                              

 
 

 


