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PIANO GIOVANI 2021  

REGOLAMENTO PROGETTO 

 "LA FORZA DELLA MUSICA AL TEMPO DELLA PANDEMIA" 



Art. 1 - Presentazione 

Il progetto "La Forza della Musica al tempo della pandemia" è un progetto 

della Scuola Musicale G.Gallo (detta anche Organizzazione), inserito nel Piano 

Giovani 2021 della Piana Rotaliana 2021. Durante la pandemia la musica è 

stata sicuramente una buona compagna di viaggio e ha suscitato riflessioni, 

emozioni e sensazioni. Invitiamo i giovani ad esprimerli nella modalità che più 

preferiscono.  

Il progetto si pone gli obiettivi di: 

 raccogliere la realizzazione di brevi video con brani musicali (strumentali 

e/o vocali); 

 raccogliere disegni sul tema della Musica; 

 raccogliere racconti/poesie/brevi riflessioni sulla Musica; 

 coinvolgere i ragazzi, attraverso la musica, in un dialogo e in una 

riflessione sull’emergenza che stiamo vivendo. 

Art. 2 - Candidati 

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

nel territorio della Comunità Rotaliana Koenigsberg.  

Ogni partecipante (o gruppo partecipante) potrà presentare un proprio 

prodotto attinente a una di queste categorie: 

Musica/danza: i partecipanti possono presentare un video della durata 

massima di 4 minuti, nel quale va fatta una breve presentazione (nome e 

cognome, residenza, pezzo scelto e motivazione di questa 

scelta/sensazioni/emozioni/ricordi). 



Disegno: i partecipanti possono presentare un disegno, su foglio A4, 

realizzato con qualsiasi tecnica, e sul retro del disegno va fatta una breve 

presentazione (nome e cognome dell’autore, residenza, motivazione della 

scelta/sensazioni, emozioni/ricordi che hanno ispirato l’autore). 

 

Racconti/poesie: i partecipanti possono presentare un testo scritto di 

massimo 3000 battute, spazi bianchi inclusi, e in calce devono fare una breve 

presentazione (nome e cognome dell’autore, residenza, motivazione della 

scelta/sensazioni, emozioni/ricordi che hanno ispirato l’autore). 

Art. 3 - Iscrizione 

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

materiale nell’area prescelta.  

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

12.00 di martedì 30 novembre 2021, compilando il modulo di iscrizione 

scaricabile dal sito internet www.scuolamusicalegallo.it e inviandolo a 

scuolamusicalegallo@gmail.com  

Per il settore Musica/Danza: 

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

alla mail scuolamusicalegallo@gmail.com 

I video migliori di ogni sezione verranno pubblicati sul sito della scuola 

www.scuolamusicalegallo.it e sulle pagine social ufficiali della Scuola Musicale 

Gallo, sul sito della Comunità Rotaliana, sul sito del Piano Giovani e dei 

partner del progetto e potranno essere utilizzati per l’organizzazione di altri 

eventi.   



Per il settore Disegno: 

Il MATERIALE deve essere inviato alla Biblioteca comunale 

biblioteca@comune.mezzolombardo.tn.it 

I disegni migliori verranno pubblicati sul sito della scuola 

www.scuolamusicalegallo.it e sulle pagine social ufficiali della Scuola Musicale 

Gallo, sul sito della Comunità Rotaliana, sul sito del Piano Giovani e dei 

partner del progetto e potranno essere utilizzati per l’organizzazione di altri 

eventi.  

Per il settore Racconti/Poesie 

Il MATERIALE deve essere inviato alla Biblioteca comunale 

biblioteca@comune.mezzolombardo.tn.it 

I racconti e le poesie migliori verranno pubblicati sul sito della scuola 

www.scuolamusicalegallo.it e sulle pagine social ufficiali della Scuola Musicale 

Gallo, sul sito della Comunità Rotaliana, sul sito del Piano Giovani e dei 

partner del progetto e potranno essere utilizzati per l’organizzazione di altri 

eventi.  

L’iscrizione è gratuita.  

Art. 4 – Comitati di valutazione 

L’organizzazione nominerà due comitati di valutazione, uno per l’area musica 

- danza, uno per l’area disegni /racconti /poesie. Le scelte dei comitati di 

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

e il lavoro dei comitati non potesse aver luogo, sarà l’Organizzazione a 

indicare i nomi dei tre giovani che per ogni categoria ha presentato i prodotti 

migliori.  



Art. 5 - Premi  

Ai primi tre giovani di ogni categoria segnalati come migliori dal rispettivo 

comitato di valutazione, spettano dei premi buono spesa presso noti negozi di 

articoli musicali della Provincia di Trento.  

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 – compresa l’eventuale cancellazione di una o più 

categorie, qualora non ravvisassero le condizioni previste, 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: 

ORE 24.00 del 30 NOVEMBRE 2021: invio schede iscrizione e invio materiale 

ENTRO IL  15 DICEMBRE 2021: pubblicazione dei risultati sul sito internet 

ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021: consegna dei premi a ciascun partecipante  

 


