
COMUNE DI SERRAVALLE PISTOIESE
PROVINCIA DI PISTOIA

*******

     

    Serravalle Pistoiese, 13/07/2016

     “Workshop musicali all’oratorio”

ARTICOLO 1 – Oggetto del bando
È indetto il Concorso “Workshop musicali all’oratorio”, rassegna per artisti emergenti e giovani
gruppi musicali del territorio, in cerca di occasioni di visibilità e di spazi per esprimere il proprio
talento e la propria passione. Con il presente bando l’Assessorato alla Cultura desidera riconoscere
il valore artistico, culturale e socio-economico della musica popolare, espresso dalle produzioni di
musicisti  esordienti,  che con la loro attività concorrono alla crescita culturale della cittadinanza.
L’obiettivo è di avvicinare i  giovani ad un approccio culturale  multidisciplinare e un mondo di
tradizioni e culture, che nel corso del tempo, attraverso diverse contaminazioni, si sono integrate e
stratificate  nel  territorio.  Altrettanto  importante  è  la  valorizzazione  della  splendida  cornice
dell’Oratorio  della  Compagnia  della  Vergine  Assunta,  vero  gioiello  del  Borgo  di  Serravalle
Pistoiese,  capace  di  offrire  un  contrasto  tra  passato  e  presente  che  si  presta  alla  divulgazione
culturale. Il termine “workshop” non è utilizzato casualmente ma nasce dalla volontà di realizzare
eventi che non siano esclusivamente concerti,  dj set o installazioni sonore ma incontri durante i
quali arricchirsi in maniera reciproca e dibattere con esperti del settore e altri musicisti. Oltre alla
mera  esibizione  i  gruppi  verranno  chiamati  a  presentare  la  loro  opera  e  analizzare  il  proprio
approccio compositivo alla presenza di addetti ai lavori, giornalisti e etichette discografiche. 

A tal fine il Comune di Serravalle Pistoiese provvede a selezionare, sulla base dei criteri e delle
modalità di seguito riportate, gruppi musicali, per la realizzazione di workshop musicali a carattere
prevalentemente acustico, jazz o elettronico. 

ARTICOLO 2 – Requisiti di partecipazione
Sono  ammessi  a  partecipare  giovani  gruppi  musicali,  i  cui  singoli  componenti  risiedono  nel
territorio e composti in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e 30 anni. 

ARTICOLO 3 – Articolazione del progetto
Il progetto si articola nelle seguenti fasi:

a) Fase di raccolta delle proposte musicali
I gruppi o i singoli artisti partecipanti, aventi i requisiti di cui all’art. 2, dovranno inviare insieme
alla domanda:
- un cd audio in formato wav o mp3 contenente almeno tre brani musicali, originali e
inediti,  tratto  dal  proprio  repertorio  oppure,  in  alternativa,  un’email  all’indirizzo
cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it contenente un link al quale scaricare i tre brani (si prega
di non allegare file elettronici di alcun tipo al messaggio di posta elettronica);
- scheda tecnica e biografica del gruppo;
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- copia, completa e leggibile, di un documento di identità in corso di validità di ogni singolo
componente il gruppo musicale;
-  facoltativo:  un  dvd  contenente  il  video  della  performance  relativa  all’esecuzione  dei  brani
presentati  oppure,  in  alternativa,  un’email  all’indirizzo  cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it
contenente un link al quale scaricare suddetto materiale (si prega di non allegare file elettronici di
alcun tipo al messaggio di posta elettronica);

Si precisa che i brani musicali non dovranno contenere messaggi pubblicitari né elementi che si
pongano in violazione della legge o lesivi per terzi e che il materiale inviato non verrà restituito, in
quanto verrà utilizzato per l’inserimento dei dati nei database comunali.

b) Fase di selezione delle proposte pervenute
Tutte le opere pervenute, verranno insindacabilmente valutate da una commissione che selezionerà,
dal  punto  di  vista  della  qualità,  della  valorizzazione  della  tradizione  musicale  e  della
sperimentazione di nuovi linguaggi, le migliori giovani formazioni. I vincitori verranno invitati ad
esibirsi presso l’Oratorio della Compagnia della Vergine Assunta e l’Amministrazione si occuperà
del pagamento dell’onere di riproduzione. 

ARTICOLO 4 – Criteri di valutazione
La commissione valuterà le proposte sulla base dei seguenti criteri:
- originalità della musica ed inerenza all’oggetto del bando;
- qualità dell’esecuzione e dell’arrangiamento;
- sperimentazione e sviluppo di nuovi linguaggi;
- adattabilità al contesto logistico;

Verrà data preferenza a gruppi ancora privi di contratti con etichette discografiche.

ARTICOLO 5 – Modalità e termini di presentazione della domanda 
Le domande di partecipazione al concorso, corredate dalla documentazione prevista dall’art. 3,
devono pervenire, per via posta o a mano, all’Ufficio Cultura del Comune di Serravalle Pistoiese
entro e non oltre il termine del 20 dicembre 2016.

Le  buste  contenenti  le  domande,  corredate  dalla  documentazione  prevista,  devono  recare  il
destinatario, il mittente e la seguente dicitura: “Domanda per bando di concorso Workshop musicali
all’oratorio”. Non saranno ritenute ammissibili le domande non corredate dalla documentazione di
cui  all’art.  3  e  quelle  che  non rispettino  le  modalità  ed  i  termini  di  presentazione  previsti  dal
presente articolo.

Si  precisa  che  l’Amministrazione  Comunale  si  riserva  la  facoltà  di  sospendere  o  revocare  in
qualsiasi  momento  la  presente  procedura  concorsuale  qualora,  a  suo  giudizio  ne  rilevasse  la
necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse;
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ARTICOLO 6 – Responsabilità
L’organizzazione del Concorso è esonerata da ogni responsabilità per eventuali pretese derivanti da
terzi  ed  è  sollevata  da  qualsiasi  controversia  legata  ai  brani  stessi,  alla  loro  esecuzione  e  ad
eventuali  conflitti  sui  diritti  patrimoniali.  I  partecipanti  al  Concorso,  inviando  la  domanda  di
partecipazione, dichiarano di accettare contestualmente tutte le norme indicate nel presente bando.

ARTICOLO 7 - Informazione e Pubblicità
Il  presente  bando,  approvato  con  deliberazione  n.  65/2016  è  pubblicato  integralmente  sul  sito
internet  www.comune.serravalle-pistoiese.pt.it e sarà diffuso su tutto il  territorio,  attraverso vari
canali istituzionali. 

ARTICOLO 8 - Trattamento dati
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” e successive modifiche. Si informa che il Titolare del trattamento dei
dati personali forniti dall’interessato è il Comune di Serravalle Pistoiese nella persona del Sindaco,
sig. Patrizio Eugenio Mungai, domiciliato per la carica presso la sede di via Garibaldi 54 e che il
Responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Funzionario Amministrativo, sig. Paolo Ricci. 

ARTICOLO 9 - Struttura comunale competente 
Ai  sensi  della  Legge  241/90  la  selezione  non  è  impegnativa  per  l’Amministrazione,  sino  al
perfezionamento degli atti, in conformità alle norme e disposizioni di legge vigenti ed applicabili.
La procedura è esclusa dall’ambito di applicazione del Codice dei contratti per tipologia nonché
natura sociale e culturale dell’iniziativa. Responsabile per il presente avviso è l’Ufficio Cultura –
via Garibaldi 54 – Serravalle Pistoiese. Tel. 0573 917204 cultura@comune.serravalle-pistoiese.pt.it

   
     Il Funzionario Amministrativo
               Dott. Paolo Ricci
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