
 
C ITTA’ DI   C A M P O B A S S O 

AREA OPERATIVA SERVIZI ALLA PERSONA 
SETTORE POLITICHE SOCIALI E CULTURALI 

 
AVVISO PUBBLICO  

 

CONTEST PER GIOVANI BAND LOCALI “GIANLUCA FUSO” SUL 
PALCO DEL CORPUS DOMINI 

 
IL DIRIGENTE 

 
RENDE NOTO 

 
Che il Comune di Campobasso, anche quest’anno, dedica una serata del cartellone approntato in 
occasione dei festeggiamenti per il Corpus Domini alle Band giovanili della città e alla loro musica. 
Pertanto, venerdì 21 giugno 2019, dalle ore 21,00 alle 24,00, sul palco allestito in Piazza della 
Repubblica, già completo di service audio e luci, si esibiranno quattro (4) formazioni locali che 
saranno prescelte da un’apposita Commissione. 
 

DESTINATARI 
 

Possono partecipare all’iniziativa le Band locali (giovani artisti esclusivamente in gruppo) i cui 
componenti abbiano i seguenti requisiti: 

• Siano residenti o almeno domiciliati a Campobasso; 
• Abbiano un’età media non superiore a 30 anni (per eventuali componenti minorenni 

l’esibizione sarà subordinata alla acquisizione delle necessarie autorizzazioni dei genitori o 
di chi ne fa le veci). 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Le domande di partecipazione all’iniziativa dovranno essere compilate utilizzando l’apposito 
modello allegato al presente avviso, scaricabile dal sito del Comune di Campobasso 
www.comune.campobasso.it. 
Dette domande dovranno pervenire (con consegna a mano, per posta o tramite la mail certificata del 
Comune: comune.campobasso.protocollo@pec.it) al Settore Politiche Sociali e Culturali in Via 
Cavour 5 - 3° piano (dott. Nucciarone, telefono 0874/405264) entro e non oltre le ore 12.00 del 
giorno  19 giugno 2019. 
Alla domanda di partecipazione (da consegnare in busta chiusa, recante sul frontespizio, oltre ai dati 
identificativi del mittente, la dicitura: “Contiene candidatura per partecipazione iniziativa Le band 
Giovanili sul Palco del Corpus Domini”) devono essere allegati: 

• copia fotostatica documento di identità in corso di validità di tutti i componenti il gruppo; 
• curriculum artistico del gruppo e/o dei singoli componenti; 
• eventuali autorizzazioni, sottoscritte dai genitori o da chi ne fa le veci, per la partecipazione 

http://www.comune.campobasso.it/
mailto:comune.campobasso.protocollo@pec.it


di artisti minorenni all’iniziativa. 
 

CRITERI DI SELEZIONE 
 

Nel caso in cui pervengano domande in numero superiore a quattro, la selezione delle band da 
ammettere alla esibizione verrà fatta da apposita Commissione. 
La selezione avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di massima: 

• Qualità della proposta artistica e grado di coinvolgimento del pubblico giovanile; 
• Composizione per generi musicali della serata, in modo da garantire il miglior assortimento 

possibile. 
 

VARIE 
 
Per ogni gruppo che si esibirà nella serata di cui sopra, l’Amministrazione riconosce la somma di 
euro 200,00, a titolo di compenso forfetario onnicomprensivo, inclusi eventuali oneri fiscali e/o 
contributivi. 
Ogni gruppo dovrà indicare nella domanda di partecipazione il nominativo di un delegato 
maggiorenne, anche non componente della band, a cui dovrà essere erogato il suindicato compenso. 
Gli oneri relativi alla Siae, sicurezza, permessi, etc. sono a carico dell’Amministrazione Comunale.  
 
 
 
CAMPOBASSO, data di pubblicazione: 13 giugno 2019 
 
 
                                    
                F.to  IL DIRIGENTE 
            (Dott. Vincenzo De Marco) 


