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“Note creative”- Concorso Nazionale per band dei licei musicali
Direzione Artistica: Associazione Culturale Liberi Suoni in collaborazione con Liceo Alfano I

REGOLAMENTO:
Art.1-Finalità
L’Associazione Liberi Suoni con sede a Laurino (SA) in collaborazione con il Liceo Musicale Alfano I di
Salerno, promuove il Concorso “Note creative” destinato agli studenti dei licei musicali. Il concorso ha
tra gli obiettivi la promozione della musica creativa in ambito scolastico e la valorizzazione dei talenti
artistici delle nuove generazioni oltre a rappresentare un’opportunità formativa e di confronto tra giovani
appartenenti a differenti regioni e città italiane. Il concorso prevede il coinvolgimento diretto degli
studenti chiamati a proporre brani di musica jazz o leggera eseguiti ed arrangiati in modo originale da loro
stessi, sotto la guida degli insegnanti. Il concorso si svolgerà in due fasi: una pre-selezione ed una finale.
Dieci gruppi supereranno la pre-selezione a giudizio insindacabile della giuria. Nella finale si decreterà il
liceo vincitore.
Art.2-Destinatari
Il concorso è rivolto a tutti gli studenti di licei musicali. Sono ammessi a partecipare formazioni musicali
composte da studenti della stessa classe o di classi diverse senza limitazioni nel numero di componenti.
Non sono ammessi solisti.
Art.3-Modalità di partecipazione
Le scuole che intendono partecipare all’iniziativa dovranno compilare l’apposito form on line pubblicato
sul sito www.jazzinlaurino.it entro il 31 maggio 2015. Ogni scuola potrà partecipare con una sola
formazione. Oltre al modulo compilato in ogni parte occorre inviare due brani della durata massima totale
di 10 minuti mediante posta elettronica in formato mp3 in allegato o in link al seguente indirizzo:
jazzinlaurino@gmail.com specificando sull’oggetto della mail “concorso JazzinLaurino-licei musicali” e

indicando sulla mail stessa il nome della band, il liceo di appartenenza, il docente referente e un recapito
telefonico. I brani potranno essere di musica leggera, jazz, rock o pop editi o inediti e dovranno essere
arrangiati in modo originale. La partecipazione al concorso è gratuita.
Art.4-Giuria esaminatrice
La giuria della critica sarà composta da musicisti professionisti docenti di jazzinlaurino workshop, da
docenti di conservatorio, da giornalisti del settore e dal direttore artistico di jazzinlaurino. La giuria potrà
subire variazioni di membri, il cui giudizio è da considerarsi insindacabile e inappellabile. Nella finale
accanto alla giuria della critica ci sarà una giuria popolare composta da membri del pubblico.
Art.5- Pre-Selezione
La giuria valuterà i brani inviati in base a criteri di qualità, creatività e originalità. I criteri di selezione
terranno conto dei seguenti aspetti prioritari: la scelta di brani jazz, la scelta di arrangiamenti originali e
l’uso dell’improvvisazione. I gruppi che supereranno la pre-selezione saranno contattati telefonicamente o
tramite e-mail al numero o all’indirizzo indicato sul modulo di partecipazione.
Art.6-Finale
La finale si terrà la sera dell’8 agosto a Laurino (SA) nell’ambito del festival“Jazzinlaurino 2015-XIII
edizione”. I partecipanti dovranno presentarsi entro le ore 16 c/o Piazza Agostino Magliani per effettuare
il sound check.
Le spese di pernottamento e accoglienza per il giorno 8 agosto sono a carico dell’organizzazione
jazzinlaurino mentre le spese di viaggio saranno a carico esclusivamente dei partecipanti dei singoli licei.
Art.7-Premi
Al Liceo vincitore verrà assegnato un premio che consisterà in 6 borse di studio per il workshop
JazzinLaurino 2016 per un valore complessivo di 1200 Euro. L’assegnazione delle borse ai singoli
studenti avverrà a discrezione dei docenti del Liceo stesso. Il gruppo vincitore avrà l’opportunità di
esibirsi nella serata di apertura di JazzinLaurino 2016- XIV edizione.
I concorrenti accettano l’eventuale diffusione video-radio-fotografica a mezzo informatizzato e a stampa
tipografica della propria immagine senza nulla pretendere dall’Associazione e da terzi, data la natura
promozionale della manifestazione.
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