Concorsi musicali
Per organizzare un concorso musicale nel centro parrocchiale è necessario:
1. deliberare in direttivo l'iniziativa con le finalità e le modalità ed il budget a disposizione;
2. redigere un apposito regolamento di concorso con tutte le norme necessarie, previste anche in
materia di legge: l'area Comunicazione Formazione Progetti (noiformazione@gmail.com) è
disponibile a fornire suggerimenti in merito;
3. avviare una buona campagna informativa dell'iniziativa attraverso tutti i canali a disposizione;
4. raccogliere le iscrizioni entro un preciso termine di data;
5. individuare coloro che saranno incaricati di assumere il ruolo delicato di giuria, accertandosi che
non abbiano parentele con chi concorre e siano possibilmente persone di competenza nel settore;
6. assicurarsi di avere ambienti adatti ad ospitare l'evento e soprattutto locali a norma;
7. contattare per tempo un service audio-luci richiedendo un preventivo in base alle necessità degli
artisti da saldare poi in modo tracciabile su rilascio di fattura;
8. recarsi presso la sede SIAE più vicina a richiedere il permesso ed il borderaux da far compilare ai
partecipanti delle esecuzioni musicali;
9. far conoscere ai propri soci l'iniziativa con i mezzi comunicativi a disposizione e, possibilmente,
segnalarla anche a noiformazione@gmail.com per pubblicarla sul sito di noipadova.it;
10. tesserare tutti i partecipanti per ragioni assicurative e statutarie;
11. disporre quanto necessario per l'evento, concordando tutti i dettagli con le proposte artistiche;
12. assicurarsi di non superare il limite dei decibel previsto per legge, soprattutto se l'evento viene
fatto all'aperto o se ci sono edifici adiacenti, rispettando anche gli orari (ad es. non oltre le 23:00);
13. una volta decretato il vincitore, consegnare il premio previsto, pubblicamente. Per ragioni
"educative" è preferibile assegnare premi precisi, anche buoni spendibili, piuttosto che denaro;
14. mantenere sempre il senso della sportività dell'iniziativa, cercando di evitare il clima da
competizione tra i partecipanti, creando magari momenti di condivisione per facilitare il senso
aggregativo;
15. in seguito alla manifestazione riconsegnare alla SIAE il borderaux debitamente compilato e saldare
quanto pattuito: ricordate che i circoli Noi godono di una speciale scontistica riservata.

