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PIANO GIOVANI 2022  

REGOLAMENTO PROGETTO 

 "SI RICOMINCIA A SUONARE!" 



Art. 1 - Presentazione 

Il progetto "Si ricomincia a suonare!" è un progetto della Scuola Musicale 

G.Gallo (detta anche Organizzazione), inserito nel Piano Giovani 2022 della 

Piana Rotaliana 2022. La musica è spesso compagna di vita, sia per chi 

suona, sia per chi canta e anche per chi non si è mai cimentato, ma ha il 

piacere di ascoltarla. Dopo la pandemia la Scuola G.Gallo vuole creare 

occasioni per potersi esibire all'aperto o in luoghi chiusi. Si vuole invitare i 

giovani musicisti ad esibirsi in pubblico, dal vivo, creando momenti di 

socializzazione e sano divertimento. I ragazzi sono invitati a cimentarsi in 

quello che sanno fare... o che possono migliorare, nelle loro abilità artistiche, 

per promuoversi e promuovere la propria arte musicale nel territorio della 

Piana Rotaliana.  

Il progetto si pone gli obiettivi di: 

promuovere fra i giovani la voglia di fare, progettare e pensare al futuro 

stimolare i giovani a mettersi in gioco, lavorando su se stessi e insieme, 

singolarmente e interagendo con altri 

sviluppare tra i giovani l'importanza del lavoro di squadra, ognuno costituisce 

un piccolo tassello di un mosaico più grande 

trasmettere senso di positività e di ottimismo, anche in un momento così 

difficile.  

Art. 2 - Candidati 

Possono partecipare al progetto i giovani dagli 11 anni ai 35 anni, residenti 

nel territorio della Comunità Rotaliana Koenigsberg. Se i giovani si presentano 

in gruppo, la maggior parte dei componenti dello stesso devono essere di età 

compresa tra gli 11 e i 35 anni. 



 

 

 

Art. 3 - Iscrizione 

L'iscrizione avviene attraverso l'invio della domanda di iscrizione e l'invio di 

una breve promo. 

La DOMANDA DI ISCRIZIONE deve essere inviata entro e non oltre le ore 24 

di lunedì 10 ottobre 2022, compilando il modulo di iscrizione scaricabile dal 

sito internet www.scuolamusicalegallo.it e inviandolo a 

scuolamusicalegallo@gmail.com  

IL VIDEO deve essere inviato tramite il sito www.wetransfer.com indirizzato 

alla mail scuolamusicalegallo@gmail.com 

I ragazzi/gruppi pronti o quasi pronti per esibirsi potranno farlo in occasioni di 

eventi curati dalla Scuola G.Gallo o ai quali la stessa partecipa, entro il 31 

dicembre 2022. Gli stessi dovranno fare un incontro con i referenti 

dell'Organizzazione.  

L’iscrizione è gratuita.  

Art. 4 – Comitato di valutazione 

L’organizzazione nominerà un comitato di valutazione. Le scelte del comitato 

di valutazione sono insindacabili. Se per cause di forza maggiore, la 

costituzione e il lavoro del comitato non potesse aver luogo, sarà 

l’Organizzazione a indicare i nomi dei giovani/gruppo di giovani che hanno 

presentato i prodotti migliori.  

 



 

Art. 5 - Premi  

Ai giovani/gruppi partecipanti prescelti, come migliori dal comitato di 

valutazione sarà data la possibilità di esibirsi in spazi messi a disposizione dai 

Comuni del Piano Strategico, individuati dall'Organizzazione insieme ai 

Comuni stessi.  

Per i giovani/gruppi che si sono evidenziati nelle promo, ma che non saranno 

pronti ad esibirsi entro il 31 dicembre 2022, la Scuola G.Gallo offrirà la 

possibilità di esibirsi durante manifestazioni dalla stessa organizzate o in altre 

ove l'associazione partecipa.  

Art. 6 Privacy e responsabilità 

Il partecipante al Progetto dà, fin d’ora incondizionato assenso, ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016 (GDPR) in materia di privacy e in linea 

con i nuovi regolamenti sulla protezione dei dati, entrati in vigore il 25 

maggio 2018. Il partecipante dichiara di avere la disponibilità legale del 

prodotto presentato, di autorizzarne la pubblica proiezione ed esecuzione 

senza pretendere alcun compenso, liberando la Scuola Musicale Guido Gallo 

da qualsiasi responsabilità presente e futura. Con l’iscrizione al progetto il 

partecipante accetta, implicitamente, gli articoli dall’1 all’8 del presente 

Regolamento e risponde del contenuto del suo prodotto. Inoltre dichiara e 

garantisce che i diritti del prodotto, nella sua interezza, sono di sua proprietà 

e che non ledono diritti di terzi e di altri autori, soggetti ritratti, cessionari di 

diritti, diritti musicali, ecc.. 

Art. 7 – Eventuali modifiche/variazioni 



L’Organizzazione del Progetto ha facoltà di modificare e/o rettificare le norme 

del presente regolamento – rendendolo noto tempestivamente agli 

interessati. Per qualsiasi controversia relativa allo svolgimento del Progetto, il 

giudizio inderogabile è riservato all’Organizzazione. 

Per richiedere informazioni, approfondimenti, dubbi, delucidazioni, etc. è 

disponibile la mail scuolamusicalegallo@gmail.com, inserendo, oltre al 

quesito, anche le generalità ed un recapito telefonico in modo da consentire 

all’organizzazione di poter dare le opportune delucidazioni e/o indicazioni 

anche per le vie brevi.  

Art. 8 – Scadenze  

Si ricordano le principali scadenze: 

ENTRO LE ORE 24.00 del 30 OTTOBRE 2022: invio schede iscrizione e invio 

video promo 

ENTRO IL  31 DICEMBRE 2022: partecipazione dei giovani/gruppi ad eventi 

organizzati direttamente o indirettamente dalla Scuola G.Gallo. 


