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10
a
 RASSEGNA GIOVANI MUSICISTI  

“Città di Gravina” 

 

L’iniziativa è rivolta agli appassionati della musica, di qualunque provenienza che intendano offrire opportunità 

ai propri allievi, per esibizioni musicali in ambito pubblico, non competitive. 

L’iniziativa è aperta ad ogni genere musicale, all’utilizzo di ogni tipo di strumento musicale nonché al canto sia 

solistico che corale. 

Gli insegnanti possono iscrivere allievi senza limite di numero. Tutte le esibizioni devono essere eseguite “dal 

vivo”, possono essere utilizzate basi musicali registrate per  accompagnare i cantanti, i cori e i laboratori scolastici. 

Il programma prevede la formazione di due Settori: “A”, scolastico  e “B”, extrascolastico.. Ambedue i Settori 

possono ospitare solisti e gruppi musicali da distinguere in diverse categorie. 

 

Settore “A” scolastico 

Art. 1- Il Settore “A” comprende le seguenti figure: 

- Solisti e duo. 

- Gruppi (dal trio in poi). 

Per la cat. solisti e duo è prevista una suddivisione in 3 categorie, in funzione dell’anno di frequenza nella scuola. 

Per la cat. gruppi non è prevista alcuna divisione per categorie. Essi possono partecipare come gruppi da 

camera, orchestre, cori scolastici, laboratori. Ogni scuola può partecipare con più formazioni musicali. 

Art. 2- L’Associazione provvederà, con proprio personale, al servizio d’ordine ed organizzativo della sala nonché 

alla gestione delle eventuali esigenze dei ragazzi  che ne dovessero fare richiesta. 

Art. 3- Schema delle categorie del Settore “A” 

 

 

 

 

Cat. 

A 

Categorie 

musicali 

Durata esecuzione Quota iscrizione a 

persona 

A1 Solisti 1° anno sc. Sec. I grado  e sc. primaria. 5 min. max €  8,00 

A2 Solisti 2° anno sc. Sec. I grado 6 min. max €  9,00 

A3 
Solisti 3° anno sc.  sc. Sec. I grado e sc. Second. 

II grado 
7 min. max €  10,00 

A4 Gruppi 15 pers. max 10 min. max €  7,00 

A5 Gruppi da 15 a 50 persone max. 20 min. max €  120,00 per gruppo 



 

Associazione Gravina Arte – Riconosciuta di interesse comunale e nazionale 
SEDE SOCIALE: Via Roma,122/124 – Gravina di Catania – tel 095/395777 – 338/8484674 - Segreteria: 3393145033  

 C.F.: 04904240878 – info: associazionegravinarte@live.it        www.associazionegravinaarte.it 

Settore “B” extrascolastico 

Art. 5 -  Il Settore “B” è rivolto ad allievi che frequentano i Licei Musicale e/o i Conservatori  o hanno terminato la 

scuola e si preparano con insegnanti privati. Comprende le seguenti figure: 

- Junior  (Solisti e duo). 

- Senior  (Solisti e duo). 

- Gruppi (oltre 3 persone). 

Per la cat. junior è prevista la partecipazione di giovani fino a 14 anni. 

Per la cat. senior è prevista la partecipazione di giovani fino 30 anni. 

Per la cat. gruppi non è previsto alcun limite di età 

 

Art. 6- Schema delle categorie del Settore “B” 

 

 

 

 

 

 

 

Le esecuzioni si terranno a Gravina Di Catania presso l’Auditorium comunale ed i partecipanti alle esecuzioni o 

loro procuratori a qualunque titolo autorizzano sin d’ora l’Associazione ad effettuare registrazioni audio-video 

senza mai nulla a pretendere neanche in caso di utilizzazione e/o pubblicità rivolta a beneficio dell’Associazione. 

Gli allievi iscritti hanno la facoltà di partecipare ad una o più categorie musicali e le quote di iscrizione saranno 

versate per ogni categoria a cui si partecipa. 

Ai partecipanti saranno assegnati diplomi di partecipazione e ai più talentuosi della sezione scolastica la 

possibilità di poter essere inseriti  nell’orchestra e nel coro “Angelica Armonia”  per i concerti del 2015/16. 

Il palinsesto delle esibizioni sarà definito dall’Associazione in base al numero ed alle categorie degli iscritti. 

Qualora le iscrizioni per partecipare all’iniziativa, regolarmente pervenute entro la data del 16/5/2015, dovessero 

risultare esuberanti rispetto ai giorni stabiliti per l’evento, la manifestazione sarà protratta in data da destinare, 

dandone comunicazione per tempo agli interessati. 

Il referente per i gruppi e le scuole deve far pervenire all’Associazione entro e non oltre 15 giorni prima della 

data dell’evento, la lista degli allievi partecipanti e i brani definitivi da eseguire. 

I gruppi musicali e le orchestre devono essere muniti di leggio. Il musicista accompagnatore non paga la quota 

d’iscrizione 

L’Associazione metterà a disposizione un pianoforte e una batteria per l’esibizione dei brani. 

I cantanti che dovessero essere accompagnati dalla base musicale, forniranno al fonico il cd o la chiavetta USB 

almeno un’ora prima dell’esibizione.  

Cat. 

B 

Categorie 

musicali 

Durata esecuzione Quota iscrizione a 

persona 

B1 Junior (fino a 14 anni) 10 min. max €  15,00 

B2 Senior (fino a 30 anni) 15 min. max €  20,00 

B3 Gruppi (oltre 3 pers.) 20 min. max €    10,00 
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L’Associazione si riserva la facoltà di richiedere per tempo modifiche ai programmi presentati dai partecipanti se 

i tempi per la esecuzione dei brani dovessero risultare non conciliabili con la tempistica programmata per la 

rappresentazione dell’evento.  

Su richiesta degli interessati viene messo a disposizione il pianista accompagnatore contattandolo  tramite 

segreteria almeno 20 giorni prima dell’inizio della manifestazione, pagando un costo suppletivo di €  40,00. In 

questo caso i partecipanti dovranno far pervenire apposita richiesta unitamente agli spartiti dei brani prescelti, (la 

quota deve essere versata  contestualmente alla quota d’iscrizione alla rassegna) 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I partecipanti ed i referenti dei gruppi e delle scuole devono produrre e trasmettere all’Associazione, entro e non 

oltre il 16/5/2015, i seguenti documenti: 

- Scheda di partecipazione scaricabile dal sito www.associazionegravinaarte.it  

- Elenco dei partecipanti e generalità per gruppi musicali ed orchestre. 

- Programma dei brani da eseguire e la durata dell'esecuzione. 

- Attestazione del versamento della quota di iscrizione. 

 

I suddetti documenti  dovranno essere trasmessi nei seguenti modi:  

 PRESSO LA SEDE : Via Roma 122/124 – Gravina di Catania 

 ON LINE:  indirizzo mail:  associazionegravinarte@live.it  

 PER POSTA RACCOMANDATA: Associazione Gravina Arte- Via del carabiniere,1     95030 Gravina di Catania  

 

La quota d’iscrizione dovrà essere pagata tramite: 

- assegno bancario intestato alla Sig.ra Messina Marcella 

- Bonifico bancario, intestato a Associazione Gravina Arte:  

Presso: BANCA PROSSIMA         IBAN: IT28Y0335967684510700165662 

- direttamente in segreteria sita in via Roma 122/124 a   Gravina di CT. 

 

Per conoscere giorno, luogo e orario di esecuzione, nonché di ulteriori informazioni consultare: 

www.associazionegravinaarte.it            
associazionegravinarte@live.it     

www.comune.gravina-di-catania.ct.it 

Prof.ssa  Ivana Marchese Tel.   3489187737  

Prof. ssa   Marcella Messina  Tel.     3388484674 

 

Segreteria      Tel. 3393145033 

Via Roma 122/124 - Gravina di Catania   

 

La segreteria riceve dal Lunedì al Venerdì dalle 18:00 alle 20:00 
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