
 



 

Rassegna Musicale Novarese 
VI edizione 

 3 dicembre 2022 alle ore 14.00  

Complesso Monumentale del Broletto 
Via Fratelli Rosselli, 20 - 28100 Novara (NO) 

 

Regolamento: 

 Possono partecipare solisti ed ensemble dal duo all’orchestra. 

 Possono partecipare gli studenti di tutti gli strumenti e di canto. 

 La partecipazione è gratuita. 

 Il programma da presentare è libero, ma non dovrà superare i 10 minuti. 

 Potranno essere accettate solo composizioni (o arrangiamenti) non coperte 
da diritti d’autore.  

 Le iscrizioni dovranno essere inviate entro e non oltre il 26 novembre 2022 
all’indirizzo mail: rassegnamusicale.casorati@gmail.com 

 L’iscrizione dovrà essere comprensiva di: 
 domanda di partecipazione (allegato A) 
 liberatoria firmata da entrambi i genitori (Allegato B) 

(nel caso di un gruppo occorrerà compilare entrambi gli allegati per ogni componente) 
 
 A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 Gli studenti che si distingueranno per spiccate doti musicali potranno essere 
invitati a partecipare ad iniziative musicali organizzate dal liceo. 

 Alle sale potranno accedere esclusivamente famigliari e musicisti fino al 
massimo della capienza consentita dalle norme vigenti. 

 
 Programma della Rassegna: 

ore 14.00: accoglienza 
ore 14.30: inizio esibizioni nelle diverse sale 
ore 18.00 (circa): consegna degli attestati di partecipazione nel salone 
dell’Arengo. 

 
  
 

 

 

 



 

Allegato A 
Rassegna Musicale Novarese 

VI edizione 

 3 dicembre 2022 alle ore 14.00  

Complesso Monumentale del Broletto 
Via Fratelli Rosselli 20 - 28100 Novara (NO) 

 

Domanda di iscrizione 
( per i gruppi una domanda per ogni partecipante ) 

 

NOME……………………………………………………………….. 

COGNOME…………………………………………………......... 

Scuola di Provenienza…………………………………..... 

Classe………………………………………………………………. 

Strumento solista o gruppo strumentale 

…………………………………………………………………….………....................... 

Composizione/i e autore/i (massimo dieci minuti totali) 

………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………........……………………………. 

 

Dichiaro di aver preso visione del regolamento e di 

accettarne tutte le condizioni 

 

Firma di un genitore …………………………................ 

 

 

 

 

 



 

Allegato B 

 

LIBERATORIA PER L’AUTORIZZAZIONE 

ALLA DIVULGAZIONE MATERIALE AUDIO/VIDEO 
( per i gruppi una liberatoria per ogni partecipante ) 

 
  
  
I sottoscritti _________________________________________________________  

         _________________________________________________________  

genitori/tutori dell’alunno/a ______________________     ____________________  

  

AUTORIZZANO  

 

il/la figlio/a……………………………. a partecipare alla Rassegna Musicale Novarese. 

 

ACCONSENTONO 

alla pubblicazione e all’utilizzo di materiale audio, video e fotografico da diffondere per via cartacea, 
elettronica, informatica e telematica, compresa la trasmissione su canali televisivi via etere, cavo e satellite 
e la diffusione via internet. L'autorizzazione, salvo revoca specifica, si intende estesa anche a soggetti 
esterni che collaborano con la scuola per le finalità nell'ambito di progetti didattici regolarmente autorizzati 
organizzati da codesta scuola, unicamente ai fini di cui sopra e quindi si esclude esplicitamente che venga 
utilizzata per promozioni commerciali.  

 
  

Luogo e data        Firma……………………… 

  
          Firma……………………… 
. 
  
 

 


