Suoni Emergenti Acquedolci – III Edizione 2009
Rassegna di gruppi musicali giovanili
REGOLAMENTO
1. Organizzazione
L’Associazione Turistica Pro-Loco Acquedolcese “San Teodoro” (Organizzazione), in
collaborazione con il Comune di Acquedolci, organizza la terza edizione di “Suoni Emergenti
Acquedolci”, rassegna rivolta a gruppi musicali giovanili.
2. Obiettivi
Offrire a tanti giovani talenti musicali locali la possibilità di:
- promuovere e valorizzare il loro impegno nel campo della musica;
- farsi conoscere al pubblico di Acquedolci e dei centri vicini, nonché ai turisti presenti nella
cittadina nel periodo estivo
- trasmettere, attraverso la musica, valori positivi al mondo giovanile;
- favorire l’aggregazione e lo scambio di esperienze musicali tra i giovani partecipanti.
All’iniziativa verrà data pubblicità mediante comunicati stampa, tv e quotidiani locali, internet.
La manifestazione non ha finalità di competizione o concorso.
I partecipanti accettano di esibirsi a titolo assolutamente gratuito, salva la consumazione di
cene o pranzi presso ristoranti/pizzerie offerte dai partner privati dell’organizzazione, e a tutti i
gruppi verrà consegnata una targa ricordo della rassegna.

3. Data e durata
La terza edizione di SUONI EMERGENTI si svolgerà ad Acquedolci (ME), nel mese di agosto
2009, presso la Pineta Comunale “Giovanni Falcone”, nell’ambito delle manifestazioni
dell’Estate Acquedolcese T.E.A.M.
Informazioni di dettaglio sulle date di svolgimento della rassegna saranno comunicate
successivamente ai partecipanti ammessi e saranno rese note attraverso pubblicazione sul sito
www.prolocoacquedolci.it.

4. Requisiti di ammissione alla partecipazione
Possono partecipare alla rassegna i gruppi musicali formati da giovani di età compresa tra i
15 e i 26 anni, che non siano musicisti professionisti. Sono ammessi anche i giovani che
compieranno 15 anni entro il 31/12/2009.
I gruppi dovranno presentare regolare domanda di iscrizione, esclusivamente mediante
consegna a mani presso la sede della Pro-Loco, all’indirizzo e negli orari di ricevimento
indicati al punto 8, non prima dell’11 maggio 2009 e non oltre il 31 maggio 2009.
Le domande di iscrizione dovranno essere redatte preferibilmente compilando e sottoscrivendo
il modello reperibile presso la sede dell’Organizzazione (sub art. 8) oppure scaricabile dal sito
www.prolocoacquedolci.it.
Le domande pervenute prima del termine iniziale e oltre il termine di scadenza non
saranno tenute in considerazione.
Contestualmente alla domanda, tutti i partecipanti dovranno produrre dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, con allegata fotocopia non autenticata di valido documento

di identità, preferibilmente compilando il modello di dichiarazione allegato 1 al modello di
domanda di cui sopra, reperibile presso la sede dell’Organizzazione (sub art. 8) oppure
scaricabile dal sito www.prolocoacquedolci.it, attestante quanto segue:

•
•
•
•
•

di non essere musicista professionista e che il gruppo di cui fa parte non è una ditta o
cooperativa o altra ragione sociale professionistica;
che la prestazione è a puro titolo amatoriale, occasionale, non subordinata, non continuativa e
non retribuita;
che l’esibizione è effettuata essenzialmente allo scopo di divertimento […] a fini educativi, allo
scopo di diffondere l’arte e la cultura (punto 5, comma 1, circolare E.n.p.a.l.s. n. 21/2002; punto
2.2, comma 2 circ. E.n.p.a.l.s. n. 6/2007);
di essere studente;
che la prestazione non è soggetta a contribuzione obbligatoria E.n.p.a.l.s. ai sensi dell’art. 1,
comma 188, Legge 27/12/2006 n. 296

Per i minorenni, la dichiarazione dovrà essere redatta e sottoscritta dai genitori, o da
chi ne esercita la potestà genitoriale, e dovrà essere corredata da fotocopia documento di
identità degli stessi. Potrà essere utilizzato, preferibilmente, il modello di dichiarazione
allegato 2 al modello di domanda di cui sopra, reperibile presso la sede dell’Organizzazione
(sub art. 8) oppure scaricabile dal sito www.prolocoacquedolci.it
La partecipazione alla rassegna è gratuita.
5. Condizioni di partecipazione
5.1 - Saranno ammessi a partecipare alla rassegna i primi 4 gruppi, in ordine cronologico,
che avranno fatto pervenire la domanda di iscrizione corredata dalle dichiarazioni richieste per
tutti i componenti, complete in ogni loro parte.
Le domande incomplete non saranno ricevute.
Dell’avvenuta presentazione di ogni domanda, completa in ogni sua parte, verrà rilasciata
apposita ricevuta timbrata e firmata dall’Organizzazione, con data e orario di presentazione.
I gruppi che si iscriveranno successivamente saranno ammessi “con riserva”.
L’Organizzazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di ammettere alla partecipazione
anche altri gruppi iscriti con riserva, nel rispetto dell’ordine cronologico di iscrizione. In tal caso
sarà data comunicazione al/i gruppo/i ammesso/i, con congruo anticipo rispetto alla data di
esibizione, comunque non inferiore a 30 giorni.
5.2 - I gruppi ammessi si esibiranno in mini-concerti della durata di 20-30 minuti.
L’ordine di esibizione dei gruppi sarà stabilito dall’Organizzazione.
5.3 - Tutti i generi musicali sono ammessi.
Ad ogni gruppo ammesso l’Organizzazione richiederà di far pervenire, anche mediante e-mail,
un elenco dei brani che intende eseguire, nel numero di 8, di cui almeno 3 in italiano,
corredato dai relativi testi, da far pervenire almeno 20 giorni prima dell’esibizione.
L’organizzazione, a suo insindacabile giudizio, potrà chiedere, con comunicazione da effettuarsi
almeno 15 giorni prima dell’esibizione, di sostituire 1 o più brani tra quelli proposti dal gruppo,
con altro/i indicati dallo stesso gruppo.
5.4 - Ogni partecipante, durante l’esibizione, dovrà far uso di propri strumenti musicali, ad
eccezione della batteria che sarà unica per tutti i gruppi, così come gli amplificatori di basso e
chitarre.
A tal fine, i partecipanti concorderanno, tra loro e con l’Organizzazione, circa la scelta della
batteria e degli amplificatori, che dovranno essere messi a disposizione da alcuni dei
partecipanti proprietari.

I partecipanti che metteranno a disposizione i loro strumenti sollevano l’Organizzazione da
ogni responsabilità circa eventuali danni agli strumenti che dovessero verificarsi, sia
durante il sound check che in fase di esibizione.
5.5 - L’Organizzazione si fa carico di mettere a disposizione impianto di amplificazione e di
illuminazione adeguati, conformi alle norme di sicurezza.

6. Tutela della privacy
I dati personali raccolti dalla Prolo Loco Acquedolcese saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 30
giugno 2003, n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali, con supporti cartacei
e informatici per i soli fini amministrativi correlati all’organizzazione della manifestazione.

7. Norme generali.
L’Organizzazione si riserva il diritto di apportare variazioni e modifiche di
programma qualora queste si rendessero necessarie per la buona riuscita della
manifestazione, cosiccome di annullare la manifestazione per sopravvenuta
impossibilità di svolgimento.
In ogni caso, le eventuali variazioni verranno rese note agli interessati con idonei mezzi.
La presentazione di domanda di iscrizione comporta l’accettazione del presente
regolamento in ogni sua parte.

8. Info & contatti
Il presente regolamento è disponibile presso la Sede dell’Organizzazione, nonché sul sito
www.prolocoacquedolci.it .
Per eventuali chiarimenti e/o comunicazioni:
Sede dell’Organizzazione:
Associazione Turistica Pro-Loco Acquedolcese “San Teodoro”
Via Fiume, 45 – 98070 Acquedolci (Me)
Orari di apertura e recapito:
tutti i giorni, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19
tel.: +39 0941 72 63 82 / +39 0941 32 97 82 (Pro Loco Acquedolci)
fax: +39 0941 72 63 82 (Pro Loco Acquedolci)
mobile: +39 340 24 95 587 (Cristian Armao, Referente organizzativo)
e-mail: info@prolocoacquedolci.it

