
Bando “Suoni giovani per il quartiere” 
Progetto “Esserci per cambiare il nostro quartiere” 

bando “Scuola attiva la cultura” - piano MiBAC “Cultura, futuro urbano” 
 
prot. N° 6107 del 4/10/2019 - scadenza candidature: Mercoledì 9 ottobre 2019 
 
Art. 1  
Il “Buonarroti” offre lo spazio per realizzare eventi di musica live nella sede dell’Istituto. 
Gli eventi saranno comunicati e promossi nelle azioni del progetto "Esserci per cambiare il 
nostro quartiere", centrato sul quartiere “Vanvitelli – Tescione”.  
 
Gli eventi saranno organizzati di preferenza tra le 20 e le 21 del venerdì non festivo, secondo 
un calendario da concordare, tra ottobre 2019 e maggio 2020. 
 
Gli eventi saranno a ingresso gratuito. 
 
Art. 2 
1. Possono partecipare al bando musicisti: 
a. singoli o in gruppi musicali  
b. che suonino qualunque genere musicale; 
c. che non siano musicisti professionisti (registrati come musicisti all’ENPALS); 
d. che abbiano compiuto 16 anni; i minori potranno esibirsi solo presentando la liberatoria dei 
genitori / tutori. 
 
Art. 3 
Il Buonarroti mette a disposizione gratuitamente: 
- spazio adibito a palco interno all'interno del Buonarroti (60 posti) 
- attrezzature foniche professionali di base: mixer 24 canali, 6 diffusori FBT, 3 microfoni 
dinamici, 2 microfoni wireless, cavetteria, illuminazione, fonico, tastiera elettronica Yamaha; 
- copertura oneri SIAE se previsti; 
- pubblicizzazione dell’evento mediante inserimento nel programma generale degli eventi 
diffuso su 70 manifesti 70x100 (affissione in Caserta con particolare attenzione all’area del 
quartiere Vanvitelli – Tescione), folder, social media (web, fb e instagram), comunicato 
stampa. 
 
Per i partecipanti non sono previsti rimborsi spese e compensi a carico del Buonarroti. 
 
Art. 4. Musica inedita o di cui si possiedono i diritti di sfruttamento economico 
I musicisti e i gruppi che proporranno musiche inedite dovranno sottoporre candidatura via 
mail all’indirizzo museomichelangelo@yahoo.com compilando il modulo (modello A allegato). 
La durata dell’esibizione dovrà essere compresa tra 45min e 60 min. 
 
Sarà necessario allegare: 

 

 
Istituto Tecnico Statale “Michelangelo Buonarroti” 

Settore Tecnologico - indirizzi: 
Articolazione:   CAT- “Costruzioni ambiente territorio/Geotecnico” 

Articolazione:   BIO -“Biotecnologie sanitarie”: Chimica, Materiali e biotecnologie 
Articolazione:  AGR -“Trasformazione e produzione” Agraria, agroalimentare, agroindustriale 

Settore Economico –indirizzi: Turismo 
Amministrazione finanza e Marketing articolazione “Relazioni Internazionali per il marketing“ 

Provider CNI (Consiglio Nazionale Ingegneri) - Centro Italia-Lavoro-Fixo-  Sirio serale  
Centro AICA ECDL, ECDL CAD. Centro TRINITY 

 

 
Museo “Michelangelo” 

riconoscimento regionale 
 L. R. 12/2005 
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- la dichiarazione che le musiche in programma sono libere dal campo di sfruttamento 
economico del diritto d’autore o che si rinuncia ai compensi di diritto d’autore; 
- la dichiarazione di non essere lavoratori dello spettacolo e di non essere soggetti alla 
ritenute previdenziali ENPALS; 
- la scheda tecnica (stage plan); 
- breve scheda biografica; 
- una foto della band o del musicista 
- la liberatoria per l’uso dell’immagine inviata. 
Saranno accolte tutte le candidature, dando priorità a quelle presentate da musicisti residenti 
nel quartiere Vanvitelli – Tescione. Alla chiusura del bando si procederà a concordare con i 
partecipanti il possibile calendario. 
 
Art. 5. Cover band 
I musicisti e i gruppi che proporranno musiche edite dovranno sottoporre candidatura via mail 
all’indirizzo museomichelangelo@yahoo.com compilando il modulo (modello B allegato). La 
durata dell’esibizione dovrà essere compresa tra 45 min e 60 min.  
Sarà necessario allegare: 
- la dichiarazione di non essere lavoratori dello spettacolo e di non essere soggetti alla 
ritenute previdenziali ENPAS; 
- la scheda tecnica (stage plan); 
- l’elenco dei brani da eseguire; 
- inviare link alla registrazione di uno dei brani proposti per l’esecuzione; 
- una foto della band o del musicista. 
Saranno selezionate solo 7 candidature, per limiti di bilancio nella voce SIAE. 
 
Art. 6.  
Elementi di valutazione delle candidature per le cover band: 
- la residenza nel quartiere complesso “Vanvitelli – Tescione” come identificato dall’ISTAT 
(priorità assoluta); 
- per band e gruppi: presenza di membri che sono studenti dell’ITS “Buonarroti” (5 punti per 
ogni membro); 
- per i musicisti singoli: essere studente dell’ITS “Buonarroti” (10 punti); 
- proposta di uno o più brani inediti esclusi dallo sfruttamento economico del diritto d’autore 
(5 punti per ogni brano inedito). 
 
Art. 7. Commissione di valutazione 
La valutazione delle candidature sarà affidata ad una commissione composta da 3 studenti 
del Buonarroti, da 1 docente e dal Dirigente Scolastico del Buonarroti. 
 
Art. 8. Informazioni e riferimenti 
Per informazioni e riferimenti: Alessio Ammiratore (studente ITS Buonarroti e fonico). 
 
Art. 9. Scadenza 
Le candidature dovranno pervenire via e-mail entro le ore 12 del 9 ottobre 2019. 
 
Caserta, 4 ottobre 2019 
 

f.to Il Dirigente Scolastico ITS “Buonarroti” Caserta 
prof.ssa Vittoria De Lucia 

firma sostituita a mezzo stampa ai sensi 
art.3 comma 2 D.L.gvo 39/93 
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