RASSEGNA REGIONALE DI MUSICA DA CAMERA
delle scuole delle scuole pubbliche di ogni ordine e grado e del settore AFAM, della Lombardia.
Monza,27-30 Aprile 2020
REGOLAMENTO
Art.1
Il Liceo Classico e Musicale “B. Zucchi” di Monza, su mandato dell’USR per la Lombardia, in
collaborazione con il Comune di Monza (Assessorato alla cultura), l’Associazione amici dei Musei di Monza
e della Brianza, COMUSICA (Coordinamento dell’Orientamento Musicale) e con il Patrocinio della SIEM
(Società Italiana per l’Educazione Musicale) Sez. di Monza, organizza la Rassegna Regionale di Musica da
Camera.
Art. 2
La rassegna prevede l’esibizione di gruppi da camera (dal Duo all’Ottetto) delle scuole pubbliche
di ogni ordine e grado e del settore AFAM che si iscriveranno secondo le modalità di cui agli artt. 4, 5, 6
del presente Bando.
La rassegna si svolgerà dal 27 al 30 Aprile 2020 presso la “Saletta Reale” della Stazione di Monza (con

ingresso diretto dal Binario 1 della Stazione) e la Sala Maddalena (nei pressi della medesima
Stazione, per i gruppi con Pianoforte).
Art. 3

Il programma della Rassegna sarà pubblicato sul sito www.liceozucchi.edu.it entro il 31

marzo 2020.
Art. 4
Le iscrizioni dovranno essere redatte sull’apposito modulo, allegato a questo Regolamento
oppure scaricabile dal sito www.liceozucchi.edu.it
Art. 5

Le domande, unitamente alla Scheda di iscrizione tecnica allegata, dovranno pervenire
entro il 14 Marzo 2020
via mail all’indirizzo rassegna@liceozucchi.edu.it con oggetto: “Iscrizione Rassegna Regionale di Musica da
Camera".
Art. 6
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in forma chiara, leggibile e non manoscritta.
Dovrà essere obbligatoriamente segnalata l’esistenza della copertura assicurativa sugli infortuni e
responsabilità civile dei partecipanti.
Art. 7 Il calendario, con le date, gli orari e i luoghi delle esibizioni sarà pubblicato entro il 31 Marzo 2020
sul sito www.liceozucchi.edu.it .
Art. 8 Ogni Istituzione Scolastica avrà a disposizione 30 minuti ca. Il repertorio è a libera scelta.
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Art. 9 Le Istituzioni Scolastiche partecipanti dovranno provvedere in proprio alle spese di viaggio e
permanenza, ai leggii, ai poggiapiedi e dovranno portare con sé la propria strumentazione.
Art. 10 A tutti i partecipanti sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.
Art. 12 Per informazioni:




Prof. Ciro Fiorentino - Coordinamento artistico della Rassegna e Coordinatore delle Scuole
secondarie di primo grado a Indirizzo Musicale dell’USR per la Lombardia
rassegna@liceozucchi.edu.it
Esigenze ricettive e servizi turistici marketingterritoriale@comune.monza.it

Si ringrazia per l’attenzione.
La Dirigente Scolastica
Rosalia Caterina Natalizi Baldi
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