Oggetto: Niccolò Paganini Guitar Festival ed. 2017
Gentile Dirigente,
in occasione della diciassettesima edizione del Niccolò Paganini Guitar Festival che si svolgerà
nella Città di Parma, vorremmo riunire giovani musicisti da tutt’Italia per realizzare un grande
concerto nel cuore della città.
L’intento è quello di formare un’orchestra di chitarre di ragazzi provenienti da Scuole Medie
ad Indirizzo Musicale e Licei Musicali di tutte le Regioni d’Italia, per eseguire, sotto l’esperta
direzione del M° Vito Nicola Paradiso, un concerto con musiche di Niccolò Paganini,
Giuseppe Verdi e Vito Nicola Paradiso appositamente arrangiati e composti per questo
evento. La giornata sarà inoltre occasione per scoprire questo festival di livello internazionale,
e provare le chitarre in esposizione e visitare il centro storico della Città.
Questo il programma indicativo della giornata:
Domenica 28 maggio 2017
ore 9.00 arrivo ed accoglienza delle scuole presso la Chiesa di San Rocco
( Strada dell’Università 8/A)
ore 10.00 - 13.00: Prove in orchestra di chitarre c/o Chiesa di San Rocco
ore 13.00 - 15.00: Pausa, pranzo al sacco; per chi volesse ci sarà la possibilità di visitare
il Festival e la mostra di liuteria presso la Casa della Musica ( P.le San Francesco, 1).
ore 15.00 - 16.30: Prove orchestra di chitarre e coro
ore 17.00: Concerto c/o Chiesa di San Rocco
Per la partecipazione alla giornata con il M° Vito Nicola Paradiso viene richiesta una
quota di iscrizione per ragazzo pari a 25€ a testa, (inclusa una T-Shirt dell’orchestra, che
rimarrà ai ragazzi come ricordo della giornata) da versare cumulativamente per gruppo
scolastico a:

Società dei Concerti di Parma
IBAN: IT74 M030 6912 7650 0000 0037 674
indicando come causale “Orchestra chitarre – Nome Scuola – N° Componenti”.
La quota dovrà essere saldata tramite bonifico bancario entro e non oltre il 24 aprile 2017.
Partiture e parti dei brani oggetto della giornata di studio saranno inviati, non appena
ricevuti i moduli di iscrizione, alla vostra scuola o ad un vostro referente da voi indicato.
Vi alleghiamo la scheda di adesione e la liberatoria minori, da compilare ed inviare entro il 24
Aprile 2017 all’indirizzo e-mail info@societaconcertiparma.com
Per qualsiasi chiarimento potete scrivere all’indirizzo e-mail su indicato o chiamare il numero
0521 774641.
Vi aspettiamo a Parma,
Il Direttore Artistico
Giampaolo Bandini

Il Presidente
Davide Battistini

SCHEDA ADESIONE

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
dichiara che il proprio figlio ______________________________________________________________
aderisce all’iniziativa “ORCHESTRA DI CHITARRE”
che si terrà a Parma nella giornata del 28 maggio 2017 .

Nome docente e Scuola di musica di provenienza________________________________________
Livello strumentale (orientativamente, rispetto ai corsi pre-accademici di conservatorio) _________________
In alternativa indicare i metodi in uso____________________________________________________________

TAGLIA per la MAGLIETTA: S

M

L

Lì,__________________________

Firma_________________________________

“ORCHESTRA DI CHITARRE”
Liberatoria per il trattamento dei dati personali /
Autorizzazione per la pubblicazione di immagini di minori /
Manleva di responsabilità per lesioni personali o risarcimento danni

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________________________
Residente a _______________________________________________________________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il

____________________________

Padre/Madre quale esercente la potestà genitoriale sul/la minore figlio/a _________________________________
Nato/a a __________________________________________________________ il

___________________________

1.ai sensi del D.Lgs. n° 196 del 2003 sulla privacy ed in base al Regio Decreto n° 633 del 1941 sul diritto all’immagine,
autorizza al trattamento, manuale e informatizzato, dei propri dati personali nonché di quelli del figlio/a al fine della
registrazione all’evento, l’invio di newsletter e comunicazioni circa le iniziative che si svolgeranno all’interno del
festival e alla ripresa delle immagini, sempre da considerarsi effettuate in forma gratuita, in cui il proprio figlio/a è
ritratto/a durante lo svolgimento dell’evento di cui sopra e alla divulgazione dell’immagine per l’eventuale
pubblicazione in internet, sulla carta stampata, esposizione a mostre, partecipazione a concorsi, per scopi
pubblicitari, divulgativi e conoscitivi della Società dei Concerti di Parma senza che ne venga mai pregiudicata la
dignità personale e il decoro;
2. si assume ogni responsabilità, sia civile sia penale, riguardo alle cose del minore e per furti/danni procurati ad altri
e/o a cose altrui a causa di un comportamento del minore manlevando sin d’ora la Società dei Concerti di Parma;
3. solleva la Società dei Concerti di Parma, nonché i suoi collaboratori, i Soci tutti, il Presidente da ogni responsabilità
per lesioni personali, anche causate da terzi, dovessero derivare alla propria persona e a quella del minore, così
come per qualsiasi infortunio o incidente che possa accadere durante il viaggio per andare o ritornare dall'evento,
durante l'evento, o presso i luoghi dove l'evento stesso si svolge.
Parma, lì_______________
Il padre/la madre del minore
__________________________________________

