Festa regionale patronale in onore
di San Gerardo Maiella, protettore delle Mamme e dei Bambini

Il Comitato Organizzativo Regionale

“SAN GERARDO MAIELLA”

Patrono della Basilicata e protettore delle mamme gestanti e dei bambini
Costituito con Delibera n° 134 del 15/02/11 della Giunta regionale di Basilicata

PRESENTA

IL FESTIVAL NAZIONALE
“DELLE MAMME E DEI BAMBINI”
CONCORSO CANORO e CONCORSO STRUMENTALE
“INNO ALLA FAMIGLIA”

2 SETTEMBRE 2012
MURO LUCANO (PZ)
2a EDIZIONE
BAND O D I C O N C OR SO
E RE GO LA M EN TO
Piazza Don Minzoni - 85054 Muro Lucano (PZ) - Tel/fax. 0976 72031 / 0976 2255 associazionesangerardomaiella@gmail.com
info@festivalmammebambini.org
www.festivalmammebambini.org

BANDO DI CONCORSO
Al fine di promuovere attraverso la musica i valori della famiglia, la promozione e la qualità della vita, il valore supremo di ogni civiltà umana, nonché la difesa “dell’infanzia negata” e la tutela delle mamme gestanti
Il Comitato Organizzativo Regionale

“SAN GERARDO MAIELLA”

(Patrono della Basilicata e protettore delle mamme gestanti e dei bambini)
Costituito con Delibera n° 134 del 15/02/11 della Giunta regionale di Basilicata
INDICE
la 2a edizione del Concorso - CANORO E STRUMENTALE
denominato FESTIVAL NAZIONALE “DELLE MAMME E DEI BAMBINI”
esteso ai devoti di San Gerardo nel mondo.
Si svolgerà il 2 settembre 2012 a Muro Lucano (PZ)
Il concorso è suddiviso in due sezioni:
PRIMA SEZIONE
Esibizione di CANTO di mamma in coppia con figlio/a di età sino a 14 anni;
SECONDA SEZIONE
Esibizione STRUMENTALE di mamma in coppia con figlio/a di età sino a 14 anni.
PREMI
1.

Alle mamme vincitrici di ognuna delle due sezioni del concorso, andrà una borsa di studio di € 1.000,00 ovvero un finanziamento allo studio per i propri figli.
Ai secondi classificati, l’Agenzia di Promozione Territoriale di Basilicata offrirà un soggiorno di 2 notti, con trattamento di Pensione Completa esteso a max 4 componenti del nucleo familiare, in una località turistica lucana.

2.

A tutti i finalisti sarà consegnato un attestato di partecipazione con medaglia commemorativa e successivamente
il Dvd della manifestazione.

MODALITA’DI PARTECIPAZIONE E SVOLGIMENTO
3. L’iscrizione al Concorso è gratuita.
La domanda di partecipazione, dovrà pervenire improrogabilmente entro il 19 agosto 2012.
4.

La giuria sarà composta da artisti tra i più rappresentativi, dal Direttore Artistico, dal Presidente del Festival, dal
Presidente della Regione Basilicata, dal Sindaco di Muro Lucano, dal Presidente dell’Ateneo Musica Basilicata e da
Direttori di Conservatori di Musica.

5.

I concorrenti della sezione “canto”, saranno accompagnati da un’orchestra composta da musicisti professionisti.

6.

Radio e TV private, pubblicizzeranno e riprenderanno la serata finale. La RAI fornirà supporto informativo.

7.

Per qualificare ulteriormente la propria attività di formazione artistica, il Comitato Organizzativo ha attivato rapporti di collaborazione con lavoratori dello spettacolo ed ha definito un progetto per la costituzione di un Laboratorio di musica ed attività di formazione.

8.

In concomitanza con il Festival, saranno organizzati appuntamenti ricreativi e culturali con visite guidate nei luoghi più suggestivi e significativi che rappresentano la storia di Muro Lucano, città natale di San Gerardo Maiella,
dove in piazza Don Minzoni il Festival ha sede, c/o Associazione di San Gerardo Maiella Tel. 0976 72031 - 0976
2255 - associazionesangerardomaiella@gmail.com.

REGOLAMENTO
1.

Il Comitato organizzativo regionale “San Gerardo Maiella” patrono della Basilicata e protettore delle mamme e
dei bambini, costituito dalla Giunta Regionale di Basilicata con delibera n° 134 del 15/02/11, indice la 2a edizione
del concorso - CANORO e STRUMENTALE - per mamme e bambini fino a 14 anni.

2.

Lo scopo del concorso è di promuovere attraverso la musica i valori della famiglia, la promozione e la
qualità della vita, il valore supremo di ogni civiltà umana, nonché la difesa “dell’infanzia negata” e la tutela
delle mamme gestanti.

3.

Il concorso è riservato esclusivamente a bambini/e che vogliono esibirsi con la propria mamma. Insieme alla propria mamma, sono ammessi anche i gemelli o gruppi di fratelli e sorelle. L’orfano/a, potrà concorrere in coppia con il parente più vicino (papà, zio/a, cugino/a, etc.).

4. Il concorso è suddiviso in due sezioni:
a. prima sezione CANTO
Le canzoni, edite o inedite, dovranno avere come tema i valori espressi all’art.2
b. seconda sezione STRUMENTALE
saranno ammessi anche esibizioni miste (mamma con strumento + figlio/a cantante, o viceversa)
5.

La partecipazione al concorso comporta la completa accettazione del presente regolamento.
AMMISSIONI e TERMINI di PRESENTAZIONE

6.

L’iscrizione al concorso è aperto ai bambini Italiani ed alle loro mamme, ed è esteso ai devoti di San Gerardo
Maiella nel mondo.

7. L’iscrizione è libera e gratuita.
8.

La domanda di iscrizione, compilata su apposito modulo disponibile sul sito ufficiale www.festivalmammebambini.org, dovrà essere inviata, entro il 19 agosto 2012, corredata della seguente documentazione:
a. registrazione del brano, cantato o strumentale, su file audio mp3 o similare, da spedire via e-mail ai seguenti indirizzi: scrivi@gruppoeditorialelucano.com - associazionesangerardomaiella@gmail.com
b. esibizione di CANTO
titolo e testo della canzone con indicazione degli autori del testo e della musica;
c. esibizione STRUMENTALE
indicazione degli autori della musica;

9.

Il materiale consegnato all’organizzazione non sarà restituito.
Ogni rischio connesso al regolare recapito dei materiali spediti è posto ad esclusivo carico del partecipante; l’organizzazione si riserva la facoltà di escludere le istanze di partecipazione non regolarmente prodotte o incomplete.
PRESELEZIONI

10. Un’apposita commissione di esperti, a proprio insindacabile giudizio, valuterà le domande di iscrizione ricevute
selezionando i concorrenti da ammettere.
Le preselezioni avverranno presso le sedi organizzative del Festival che saranno comunicate in tempo utile ai
concorrenti selezionati.
FINALE
11. Per i preparativi e le prove, pena l’esclusione, i concorrenti ammessi, dovranno essere presenti a Muro Lucano
(PZ) alle ore 10:00 del giorno 2 settembre 2012 presso la sede del festival in Piazza Don Minzoni - Associazione
di San Gerardo Maiella - Tel. 0976 72031 / 0976 2255 associazionesangerardomaiella@gmail.com
12. La finale si svolgerà a Muro Lucano (PZ) il 2 Settembre 2012, dalle ore 21:00.
Nella finale non sono ammesse basi musicali o esibizioni preregistrate.
13. I devoti di San Gerardo nel mondo potranno vedere la finale in diretta tv (in streaming) collegandosi
sul sito del festival www.festivalmammebambini.org a partire dalle 20:30 (ora italiana).

NORME GENERALI
14. L’organizzazione declina ogni responsabilità di qualsiasi genere derivante da incidenti di diversa natura, diretti
e indiretti, relativi alla partecipazione al concorso.
15. L’organizzazione rispetta la normativa di cui alla Legge 196/03 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
16. L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento sulla base di particolari esigenze
organizzative. Le modifiche saranno tempestivamente comunicate a quanti avranno regolarizzato l’iscrizione.
17. L’organizzazione è disponibile per le informazioni necessarie e relative al soggiorno e permanenza a Muro Lucano (PZ).
18. In caso di controversia legale, foro competente sarà quello di Potenza.
19. La dicitura ufficiale è: FESTIVAL NAZIONALE “DELLE MAMME E DEI BAMBINI” - CONCORSO CANORO e STRUMENTALE “INNO ALLA FAMIGLIA” - 2 SETTEMBRE 2012 - MURO LUCANO (PZ) - 2a EDIZIONE
20. Per tutta la corrispondenza e per ogni indicazioni rivolgersi alla segreteria operativa del festival.
COMITATO ORGANIZZATIVO REGIONALE “SAN GERARDO MAIELLA”
Patrono della Basilicata e protettore delle mamme e dei bambini
Sede del festival: Associazione San Gerardo Maiella
Piazza Don Minzoni - 85054 Muro Lucano (PZ) - Tel/fax. 0976 72031 - 0976 2255
associazionesangerardomaiella@gmail.com
info@festivalmammebambini.org
www.festivalmammebambini.org

STAFF
Presidente del comitato regionale
Mons. Giustino D’Addezio

Segreteria organizzativa
GEL - Gruppo Editoriale Lucano

Direttore Artistico
Marcello Cirillo

Collaboratori e Sostenitori
P. Luciano Panella (redentorista),
Corrado Aloise, Tomangelo Cappelli,
Tommaso Cracovio, Giovanna D’Amato,
Mimmo Lepore, Gennaro Napodano,
Simona Sagarese, Diego Sileo,
Rosa Sposato, Gennaro Tritto

Arrangiatore e Direttore di Orchestra
Pino Soffredini
Regia
Gianpiero Francese
Project Manager
Gaetano Schiavone
Stampa e Comunicazione
Gianluigi Petruccio

Progetto Grafico
Colucci&Colucci
WebTV
www.telemuro.tv
(Enzo Caputi)

Segreteria operativa festival:
GEL - Gruppo Editoriale Lucano
via R. Scotellaro 7/b - 85100 Potenza
tel. 0971 469466 - fax 0971 449056
scrivi@gruppoeditorialelucano.com
-----------------------------------------------diocesipz.scuola@libero.it
Simona Sagarese - cell. 340 3459836

È UNA MANIFESTAZIONE SOSTENUTA DA:

COMUNE DI MURO LUCANO

APT BASILICATA

Progetto Integrato
“Il Polo Lucano dell’Accoglienza
della Cultura e del Turismo Sociale”

