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201
2019 – V edizione
“Educhiamo
Educhiamo all’ambiente giocando con l’arte
l’arte”
Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche di
di ogni ordine e grado della
Provincia di Palermo
Loro Sedi
e p.c. Ai Docenti di Educazione Musicale
usicale e di Strumento
Ai docenti di Educazione Fisica
Ai docenti di Danza
anza per il Liceo Coreutico
Bando di selezione per performances musicali e coreutiche
“EDUCARNIVAL 2019”
REGOLAMENTO
Art. 1. L’ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio I Ambito Territoriale di Palermo in
collaborazione con l’Associazione Culturale IF
IF-CRAL Istruzione, organizza la selezione per
performances musicali e coreutiche delle Scuole di ogni ordine e Grado in occasione della
manifestazione “EDUCARNIVAL 2019
2019” che si svolgerà nei giorni 1 – 2 Marzo 2019
201 presso la Città di
Palermo.
Art. 2. Le iscrizioni dovranno essere redatte sull'apposito modulo in allegato al presente
regolamento.
Art. 3. Le domande dovranno pervenire corredate da un breve video in formato Mp4 (o altri
compatibili per l’invio), per ogni performance da presentare
presentare, entro le ore 12:00 di giorno 11
febbraio 2019 via e-mail
mail al seguente indirizzo: performances.educarnival2019@gmail.com con
oggetto:
“Bando di selezione per performances musicali e coreutiche”.
Art. 4. Nel modulo di iscrizione, compilato in forma chiara e leggibile, le scuole dovranno indicare:
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a. L’intestazione della Scuola, l’indirizzo e
e-mail della Scuola, Il nominativo e il recapito telefonico
t
del docente referente;
b. Specificare per quale delle seguenti categorie si intende partecipare:
-

Categoria “S” (Solisti):
(S1) Voce Junior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);
(S2) Voce Senior (alunni
lunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado);
(S3) Strumento Junior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);
(S4) Strumento Senior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);

-

Categoria “E” (Ensemble) :
(E1) Ensemble Junior (fino a 10 elementi e fino alle classi II
IIII della Scuola Secondaria di Primo
Grado);
(E2) Ensemble Senior (fino
fino a 10 elementi - alunni
lunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado);
(E3) Orchestra Junior (superiore
superiore a 10 elementi e fino alle classi III della Scuola Secondaria di
Primo Grado);
(E4) Orchestra Senior (superiore
superiore a 10 elementi - alunni della Scuola Secondaria di Secondo
Grado);

-

Categoria “D” (Danza) :
(D1) Solisti Junior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);
(D2) Solisti Senior (alunni della Scuola Secondaria di Secondo Grado);
(D3) Gruppi Junior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);
(D4) Gruppi Senior (fino alle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado);

c. L'organico con cui si intende partecipare (specificare
pecificare se l’esecuzione prevede un
accompagnamento strumentale o l’utilizzo di un file audio
audio,, da far pervenire in formato mp3
insieme alla domanda d’iscrizione);
d. Il programma musicale dell'esecuzione con relativa durata per singol
singolo
o brano e complessiva;
e. L’elenco delle attrezzature audio necessarie all’esecuzione;
f. Allegati:
 Elenco
lenco degli alunni partecipanti alla manifestazione indicando nome, cognome, data di nascita
e classe frequentata dell’alunno;
 La scheda tecnica;
 Video della perfomance;
 File Mp3 – Basi Musicali;
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Art. 5. Ogni scuola avrà a disposizione
sizione 15/20 minuti per l'esecuzione; Il repertorio presentato è a
libera scelta.
Art. 6. I partecipanti selezionati, avranno a disposizione per la manifestazione un Service Audio
comprensivo di mixer, microfoni panoramici e direzionali, casse acustiche, 1 Batteria acustica
amplificata, 1 Pianoforte digitale.
Art. 7. A tutti gli Istituti partecipanti sarà rilasciato un attestato di parte
partecipazione
cipazione a ricordo
dell'evento
nto e un premio per ogni categoria.
Art. 8. In caso di registrazioni audio
audio-video
video effettuate durante la rassegna, i partecipanti non
avranno diritto ad alcun compenso; tale materiale potrà essere utilizzato unicamente per scopi
promozionali relativi alla Manifestazione
anifestazione ‘Educarnival 201
2019’.. A tale scopo si richiede di presentare
le liberatorie debitamente firmate attestanti il consenso.
Per informazioni ci si potrà rivolgere ai seguenti numeri:
•

Prof. Giuseppe Lo Bue 333 - 9878179 (Coordinatore Musica e Danza)

•

Prof.ssa Nelly Spera 347 - 7103041 (Coordinatore Musica e Danza)

Il Dirigente

Marco Anello

Il Presidente del Cral Istruzione

Calogero Sciamè
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Bando di selezione per performances musicali e coreutiche
“EDUCARNIVAL 2019”

MODULO DI ISCRIZIONE
Denominazione dell’Istituto________________________________
dell’Istituto________________________________________________________
________________________
e-mail
mail dell’Istituto:__________________________________________
dell’Istituto:_______________________________________________________________
_______________
Docente Referente
Cognome________________________
Cognome__________________________Nome_______________________Cel.______________
________________
Categoria e Organico
*Categoria:_____________________
:_____________________________Sottocategoria:_____________________________
________Sottocategoria:_____________________________
Organico:_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Programma
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
Durata singoli brani___________________________________
________________________________________________________
______________________________
Durata complessiva_________________________________________________
_________________________________________________________
________________
Elenco Attrezzature necessarie
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________
Si allega:
-

Elenco Alunni;
Scheda tecnica;
Video Perfomance
File Mp3 – Basi musicali
* se gli spazi non bastano, stampare più copie e allegarle.

Il Dirigente Scolastico

____________________________
___________________

