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2018 – IV edizione
“Educare attraverso il divertimento riscoprendo la tradizione carnascialesca della città di Palermo”

Oggetto: Bando di concorso per la composizione dell’Inno “EDUCARNIVAL”
Si bandisce il Concorso per la composizione dell’Inno “EDUCARNIVAL” da utilizzare in occasione
delle manifestazioni di apertura e chiusura dell’evento previste nei giorni 9, 10 e 11 febbraio 2018 e
per eventuali successive forme di comunicazione a scopo promozionale.
Il concorso ha come finalità l’acquisizione da parte del Comitato organizzatore di un “Inno” che
identifichi l’evento “EDUCARNIVAL”.
1) Caratteristiche del concorso
Il concorso è rivolto agli studenti ed ai docenti delle Istituzioni Scolastiche Secondarie di I e II grado
della Provincia di Palermo con particolare riferimento a quelle ad Indirizzo Musicale.
La partecipazione può essere individuale o collettiva.
2) Come partecipare
Le domande dovranno pervenire entro il 15 Gennaio 2018 al I.C.S. “L. Pirandello” di Cerda via email a: paic82900d@istruzione.it
all'attenzione del prof. Giuseppe Lo Bue con all'oggetto:
“ISCRIZIONE Concorso Inno EDUCARNIVAL” con le seguenti modalità:
Spartito di canto e pianoforte ed eventuale partitura su file in formato PDF;
Audio su file in formato MP3;
 Video MP4 - (per eventuale pubblicazione su Facebook)
 Domanda di Iscrizione
2) Titolo e premio in Palio

Il premio per la composizione vincitrice consisterà in un premio in buoni acquisto del valore
€ 1.000,00, così suddivisi: € 600 assegnati allo studente o gruppo di studenti che hanno realizzato
l’inno; € 400 assegnati all’insegnante o gruppo di insegnanti che hanno coordinato il lavoro.
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3)

Organizzazione e gestione delle fasi del Concorso

Una Commissione di valutazione esaminerà i brani pervenuti e procederà alla graduazione degli stessi.
I primi tre elaborati della graduatoria saranno pubblicati nella pagina dedicata “Facebook” dove sarà
possibile votare il più originale.
L’inno che riceverà maggiori “like”
sarà il vincitore del concorso.
Per informazioni rivolgersi a:
•

Prof. Giuseppe Lo Bue 333 9878179 (Coordinatore Musicale)

Si rappresenta che il Comitato Organizzatore acquisirà tutti i diritti di utilizzo riconosciuti dalla legge
per le opere d’ingegno.

Il Presidente del Cral Istruzione
Calogero Sciamè
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INNO
“EDUCARNIVAL 2018”
MODULO DI ISCRIZIONE
Istituzione
Scolastica
Via
Cap
Tel.

Città
E-mail

Docente referente prof.
Tel.

E-mail

Titolo dell’Inno
Scuola ad indirizzo
musicale

SI

NO
Autori del brano:

parole
musiche
Durata del brano
Numero totale degli esecutori (alunni e
professori)
Luogo e data
Il Dirigente Scolastico

