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

 
 

I RASSEGNA MUSICALE PROVINCIALE 
delle Orchestre ad Indirizzo Musicale – Scuola Primaria , Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 

“EDUCARNIVAL 2018” 
REGOLAMENTO 

Art. 1. L’Associazione Culturale IF-CRAL Istruzione, in occasione della manifestazione “EDUCARNIVAL 2018” 
organizza la “I Rassegna Provinciale delle Orchestre ad Indirizzo Musicale Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 
Primo e Secondo Grado”. 
 
Art. 2. La rassegna si svolgerà nei giorni 9-10-11- Febbraio 2018 presso la Città di Palermo. 

Art. 3. Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo in allegato al presente regolamento. 

Art. 4. Le domande dovranno pervenire entro il  15 Gennaio 2018 al I.C.S. “L. Pirandello” di Cerda via e-mail a: 
paic82900d@istruzione.it   all'attenzione del prof. Giuseppe Lo Bue con all'oggetto: “ISCRIZIONE I Rassegna   
Provinciale  delle Orchestre ad Indirizzo Musicale – Scuola primaria,Scuola Secondaria di Primo e 
Secondo Grado"; 
 
Art. 5. Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara e leggibile, le scuole dovranno indicare: 

a. L’intestazione della Scuola, Il nominativo, il recapito telefonico del docente referente, l’indirizzo e-mail della 
Scuola; 
 

b. L'organico strumentale con cui si intende partecipare; all'orchestra potrà essere unito anche il coro ed inoltre 
potranno partecipare anche ex-allievi (non oltre due anni) per un numero massimo di 6 elementi; 
 

c. L'elenco degli alunni partecipanti alla manifestazione con: nome, cognome, data di nascita, classe frequentata 
e strumento musicale (specificare nell’elenco se parteciperanno alunni fuori corso); 

 

d. Il programma musicale dell'esecuzione con relativa durata per singolo brano e complessiva; 
e. L’elenco delle attrezzature audio necessarie all’esecuzione; 

 

f. La scheda tecnica con la disposizione dell'orchestra; 
 

g. Il mezzo di trasporto utilizzato (a carico dell’Istituto partecipante). 
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h. I nominativi dei docenti accompagnatori; 
 

Art. 6 In base al numero delle iscrizioni sarà data comunicazione alle singole Istituzioni di eventuale selezione;  

Art. 7. Sarà comunicato ad ogni singolo Istituto e/o referente, il luogo e l'orario della prova acustica e 
dell'esibizione. 

Art. 8. Ogni Scuola avrà a disposizione 30 minuti  per l'esecuzione del programma musicale previsto (come da 
calendario definitivo delle esibizioni elaborato dalla Segreteria Organizzativa). Il repertorio presentato è a libera 
scelta. 

Art. 9. Le Scuole partecipanti dovranno provvedere in proprio agli accompagnatori, ai poggiapiedi e dovranno 
portare con sé la propria strumentazione. I partecipanti avranno a disposizione un Service Audio comprensivo di 
mixer, microfoni panoramici e direzionali, casse acustiche, Batteria acustica amplificata, 2 Pianoforti digitali e 20 
leggii. 

Art. 10. A tutti gli Istituti partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione a ricordo dell'evento. 

Art. 11. In caso di registrazioni audio-video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non avranno diritto ad 
alcun compenso; tale materiale potrà essere utilizzato  unicamente per scopi promozionali relativi alla Rassegna 
medesima. A tale scopo si richiede di fornire, al momento dell'arrivo, le liberatorie debitamente firmate attestanti il 
consenso. 

Art. 12. Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri: 

• Prof. Giuseppe  Lo Bue   333 9878179  (Coordinatore Rassegna Musicale) 

                      

 

  Il Presidente del Cral Istruzione  

                       Calogero Sciamè  
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I RASSEGNA MUSICALE PROVINCIALE 
delle Orchestre ad Indirizzo Musicale – Scuola primaria, Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado  

 “EDUCARNIVAL 2018” 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 
 

Denominazione dell’Istituto________________________________________________________________ 
e-mail dell’Istituto:________________________________________________: 
 

Docente Referente 
 

Cognome__________________________Nome__________________________Tel____________________ 
 

Organico Strumentale 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Programma Musicale 
________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________ 
Durata singolo brano_____________________________________________________________________ 
Durata complessiva_______________________________________________________________________ 
 

Elenco Attrezzature necessarie 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
Mezzo di trasporto utilizzato 

 
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 
 

Nominativi Docenti accompagnatori 
 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 

 ________________________________ 
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 Si allega: 

 

- Elenco Alunni dell’Orchestra; 

- Scheda tecnica della disposizione dell’Orchestra; 

 

Il Dirigente Scolastico 

                 --------------------------------------------- 

 

 


