1° CONCORSO DI DISEGNO - EDIZIONE 2015

CHE BELLA LA MUSICA

un gioco un divertimento un bel modo di stare insieme
In questo primo anno di lezioni con il maestro Bruno Lampa avete iniziato a scoprire il fantastico mondo della musica! Avete imparato a giocare con la musica, a divertirvi con
la musica e insieme avete condiviso la “fatica” dello studio,
ma anche le “emozioni” dell’esibirsi di fronte ai vostri insegnanti, ai vostri amici, ai vostri genitori. La musica è fatta
di note, di suoni, di canzoni, ma per essere eseguita al meglio non bastano gli spartiti e gli strumenti, serve anche il
cuore di chi la esegue e l’armonia di chi suona insieme. Disegnate su questo foglio, con una tecnica a vostro piacere,
una nota musicale, uno strumento musicale, una persona
o un gruppo che suona, o quello che la vostra fantasia riesce a suggerirvi pensando alle lezioni del maestro Bruno.

NOME E COGNOME _________________________ CLASSE ________ SCUOLA ____________________
TITOLO DEL DISEGNO _________________________________________________________ ANNO 2015

Progetto Musicale 5xMille

PARTECIPANTI - Il concorso è aperto a tutti gli allievi della scuola primaria di Castellamonte Capoluogo e delle due scuole dell’infanzia “Giraudo” e “Musso”.
PARTECIPAZIONE E TERMINI DI CONSEGNA - La partecipazione al concorso è gratuita. Per partecipare è obbligatorio far firmare il presente foglio ad un genitore. Il disegno dovrà essere consegnato agli
insegnanti entro e non oltre il giorno 31 maggio 2015.
ESPOSIZIONE DISEGNI - Tutti i disegni consegnati verranno esposti nella grande vetrata della Casa
della Musica di Castellamonte e sul sito internet www.bandacastellamonte.it
NOMINA VINCITORI - I vincitori del concorso saranno contattati entro il giorno 15 giugno 2015 e i
premi verranno consegnati nel corso dell’annuale concerto della Filarmonica che si svolgerà a Castellamonte nella Rotonda Antonelliana il giorno 21 giugno 2015 dalle ore 21.15.

Quanti più genitori e nonni inseriranno il
codice fiscale della Associazione Filarmonica Castellamonte sulla propria dichiarazione dei redditi (modello 730 o modello
Unico) quante più saranno le possibilità di
riproporre e migliorare il progetto musicale
negli anni futuri. La firma non costa nulla al
cittadino e tutto il ricavato verrà destinato a
pagare le ore fatturate dall’insegnante Bruno
Lampa e comprare strumenti musicali per i
vostri bambini.
Ritagliate e consegnate il tagliando qui sotto
a chi vi assiste per la dichiarazione dei redditi
( e poi per sicurezza verificate che sia stato
effettivamente inserito il codice fiscale… )

Associazione Filarmonica Castellamonte
5 x Mille - Sostegno del Volontariato

83501350017

PREMI IN PALIO - La giuria, presieduta dal legale rappresentante dell’Associazione Filarmonica Castellamonte “Francesco Romana” dott. Giacomo Spiller (responsabile del concorso) e composta dal
dirigente scolastico dott. Federico Morgando, dall’insegnante del Liceo Artistico “Felice Faccio” prof.
ssa Sandra Baruzzi, dall’artista Guglielmo Marthyn e dall’assessore alla Cultura del Comune di Castellamonte Nella Falletti, avrà il compito di selezionare le opere. All’autore del migliore disegno verrà
consegnato un violino nuovo, completo di custodia, archetto e pece. Verranno inoltre consegnati altri
strumenti musicali ai migliori autori di ogni singolo istituto scolastico.
UTILIZZO DEL MATERIALE - Il materiale inviato per la partecipazione al concorso non verrà restituito agli
autori e rimarrà di proprietà dell’Ass. Fil. Castellamonte – Scuola di Musica “Francesco Romana”. I partecipanti
al concorso cedono i diritti d’uso illimitato dei disegni all’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di
Musica “Francesco Romana” per tutti i fini istituzionali da essa stabiliti.
TUTELA DELLA PRIVACY - L’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica “Francesco Romana”, ai sensi del D. Lgs 196/2003, Art. 13 informa i concorrenti che il trattamento dei loro dati personali, che
avverrà con modalità informatiche, avrà lo scopo, oltre che di individuare i vincitori, di identificare gli autori dei
disegni nelle varie occasioni in cui questi saranno esposti o pubblicati. Il titolare del trattamento è il presidente
dell’Associazione Filarmonica Castellamonte – Scuola di Musica “Francesco Romana”, con sede a Castellamonte
in Piazza della Repubblica 35. In ogni momento i concorrenti potranno esercitare i loro diritti nei confronti del
titolare del trattamento, ai sensi dell’art. 7 del D. Lgs 196/2003. Con la consegna del disegno, firmato da un genitore, i concorrenti acconsentono al trattamento dei propri dati personali, svolto con le modalità e per le finalità
sopra indicate, ed in conformità alle norme legislative e regolamentari vigenti e applicabili.

Castellamonte, lì ________________ Firma di un genitore __________________________________

