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Per informazioni ed iscrizioni: 

Segreteria organizzativa 

ACLI MARCHE 

Via G. Di Vittorio, 16 - 60131 ANCONA (AN) 

tel e fax 0712868717 

marche@acli.it - www.aclimarche.it 

I SUONI DELLA 

SOLIDARIETÁ 

I SUONI DELLA 

SOLIDARIETÁ 

E’ il secondo festival regionale organizzato da 

ACLIMARCHE in collaborazione con         

l’UNASP Acli  - Unione Nazionale Arti e 

Spettacolo - e il patrocinio dell’Assessorato 

ai Servizi sociali della Regione Marche. 

Nata con l’obiettivo di promuovere su tutto il 

territorio regionale la musica giovanile,  

l’iniziativa offre a tutti i gruppi che si       

iscriveranno la possibilità di partecipare 

alla selezione per la finale regionale e di 

vincere i premi messi in palio. 

Se suoni in un gruppo invia subito la 

scheda di partecipazione. 

Le schede di iscrizione dovranno perve-

nire alla segreteria organizzativa  entro  

e  non  oltre  il 30 giugno 2010 (farà 

fede il timbro postale). 
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Iniziativa finanziata con il Progetto L.R. 09/2004 anno 2009 



 

Le ACLI delle Marche, in collaborazione con l’UNASP ACLI e con 
il patrocinio della Regione Marche, Assessorato ai Servizi Socia-
li, indicono ed organizzano il 2° FESTIVAL “I suoni della solida-

rietà”, riservato alle giovani band delle Marche. 

La manifestazione si articola in quattro semifinali provinciali ed  

una  finale  regionale  che  si  terrà  il 28 agosto alle ore 28 agosto alle ore 28 agosto alle ore 28 agosto alle ore 21212121                

in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno (AP). in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno (AP). in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno (AP). in Piazza Arringo ad Ascoli Piceno (AP).     

Il Festival è aperto a qualsiasi genere musicale ed ha l’obiettivo 
di dare libera espressione alle giovani realtà musicali. Sono 
ammessi gruppi composti da un min. di 3 ad un max. di 8     

componenti. L’età massima dei componenti è 35 anni. 

I gruppi partecipanti potranno esibirsi con brani editi o inediti. 

Al Concerto finale parteciperanno 8 gruppi finalisti sele-
zionati in 4 semifinali che si svolgeranno secondo il ca-
lendario che verrà comunicato alle bands dalle Sedi 

provinciali ACLI. 

I gruppi che parteciperanno alle semifinali provinciali dovranno 
eseguire i propri brani in un tempo massimo di 20 min. 
 
Ogni musicista può partecipare alla manifestazione con un solo 
gruppo. Sia durante la selezione che durante la serata conclusi-
va, i gruppi saranno esaminati e giudicati da una giuria di esper-
ti, il cui giudizio è inappellabile. 
 
 

Per partecipare alla rassegna ogni gruppo dovrà superare una 
selezione sulla base della documentazione inoltrata all’organiz-

zazione secondo la modalità descritta più avanti. 

In ogni provincia le Acli organizzeranno una selezione locale 
ammettendo un massimo di 8 gruppi, nella quale si sceglieran-

no due gruppi finalisti che disputeranno la finale regionale  

 

Alla finale regionale prenderanno parte 8 gruppi selezionati 
nelle semifinali (2 per provincia) Ogni gruppo avrà a disposizio-
ne un tempo massimo di 20 minuti nei quali potrà eseguire un 

programma a libera scelta composto almeno da due brani. 
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           SCHEDA DI ISCRIZIONE 

1° Premio:  

Borsa di studio di € 500,00  

2° Premio: 

Borsa di studio di € 200,00 .  

3° Premio: 

Borsa di studio di € 100,00  

A tutti i finalisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

valevole anche per il credito formativo studentesco. 

A tutti i gruppi partecipanti verranno offerti una consulenza fisca-
le gratuita della sede UNASP di appartenenza, la possibilità di 
farsi conoscere attraverso una pagina personale sul sito delle 

ACLI Marche www.aclimarche.it. 

L’iscrizione al concorso è assolutamente gratuita. 

Regolamento e schede di iscrizione possono essere scaricate dal 

sito www.aclimarche.it o reperiti presso le Sedi provinciali Acli: 

ANCONA: Via Montebello,69 (071/2072482) 

ASCOLI PICENO: Via 3 ottobre, 9 (0736/342224) 

MACERATA: Piazza Mazzini, 42/45  (0733/230611) 

PESARO: Via Belvedere, 54 (0721/31783) 

 

Le domande di iscrizione, redatte sull’apposito modulo a lato, 

dovranno essere corredate di: 

• Documento di riconoscimento di ciascun componente del 

gruppo; 

• Foto e curriculum del gruppo 

• Demo contenente n.2 brani 

• Testo scritto dei brani musicali eseguiti 

 

Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti 

La partecipazione al concorso comporta la totale accettazione 
del presente regolamento. L’organizzazione si riserva la facoltà 
di apportare variazioni e modifiche al presente regolamento che 
si rendessero necessarie per un miglior svolgimento della mani-

festazione.  

 

               Semifinale provinciali 

 

NOME DEL GRUPPO   

Cognome e nome Strumento 

1   
2   
3   
4   
5   
6   
7   
8   

COMPONENTICOMPONENTICOMPONENTICOMPONENTI    

REFERENTE DEL GRUPPOREFERENTE DEL GRUPPOREFERENTE DEL GRUPPOREFERENTE DEL GRUPPO    

Cognome e nome   

Indirizzo   

Città   Cap Prov 

Tel.   Cell. 

Email   

BRANI ESEGUITIBRANI ESEGUITIBRANI ESEGUITIBRANI ESEGUITI    

  

  

  

  

  

  
Dichiaro di accettare completamente le norme del regolamento del concorso e acconsento 
alla trattazione dei dati personali per gli usi correlati allo svolgimento del concorso ai sensi 

del D.L  n. 196 del 30/6/2003. 

___________   ____________ 

   Luogo e data                                                                 Firma del referente                                                                        
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o consegnata alla Sede Provinciale ACLI della Provincia di residenzao consegnata alla Sede Provinciale ACLI della Provincia di residenzao consegnata alla Sede Provinciale ACLI della Provincia di residenzao consegnata alla Sede Provinciale ACLI della Provincia di residenza    

                      Iscrizioni 

Finale regionale 

 Selezioni 


