
 
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  
 

 

Il Comune di Campobasso (Assessorati alle Politiche Giovanili ed alla Cultura), 
l’Ambito Territoriale Sociale (ATS) di Campobasso, in partenariato con l’Unione 
degli Studenti (UDS) e l’Associazione Culturale Bradiphouse - Opificio Musicale, 
intendono organizzare l’evento socio - culturale e di promozione della cultura della 
prevenzione, denominato 

 
“Mic drop 2019 - Concorso musicale“,” 

 

aperto a tutti i giovani artisti/band musicali, residenti nei comuni appartenenti 
all’Ambito Sociale di Campobasso (26 comuni associati), di età compresa dai 15 anni 

ai 29 anni, per un numero max di 10 concorrenti, che si terrà presso il Mercato 
Coperto di Via Monforte a Campobasso, il giorno 27 dicembre 2019 dalle ore 20.00 

alle ore 24.00; 
 

 

pertanto 
 

 

IL DIRIGENTE 
 

 

RENDE NOTO 

 

 

Che, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale adottata in data 12 dicembre 2019 

venerdì 27 dicembre 2019, a partire dalle ore 20,00 , sul palco allestito all’interno del Mercato 

Coperto di Via Monforte a Campobasso, già completo di service audio e luci e specifico 

allestimento scenografico a tema, si esibiranno, per un max 2 brani, dieci (10) artisti/band giovanili 

locali che, in caso di candidature superiori a 10, saranno selezionati da un’apposita Commissione 

formata tra i soggetti organizzatori. 

 

 



DESTINATARI 

 

Possono partecipare all’iniziativa artisti/Band giovanili locali che abbiano i seguenti requisiti: 

 

 Siano residenti o almeno domiciliati nei comuni dell’ATS di Campobasso (Campobasso - Baranello - 

Busso - Casalciprano - Castelbottaccio - Castellino del Biferno - Castropignano - Duronia - Ferrazzano - Fossalto - Limosano - Lucito - 

Mirabello Sannitico – Molise - Montagano - Oratino -  Petrella Tifernina - Pietracupa - Ripalimosani - Roccavivara – Salcito - San Biase - 

Sant’Angelo Limosano - Torella del Sannio - Trivento – Vinchiaturo); 
 

 Abbiano un’età compresa tra 15 e 29 anni, ovvero, in caso di band, un’età media dei 

componenti non superiore a 29 anni; 

 

Si precisa che per i 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 e/o dell’ATS www.ambitosocialecb.it. 

Dette domande dovranno essere consegnate esclusivamente a mano presso il Settore Politiche 

Sociali e Culturali in Via Cavour 5 - 2° piano (al dott. Pierpaolo Tanno 0874/405409) entro e non 

oltre le ore 12.00 del giorno 19 dicembre 2019. 

 

Alla domanda di partecipazione devono essere allegati: 

 copia fotostatica documento di identità in corso di validità del concorrente o di tutti i 

componenti il gruppo, in caso di band; 

 curriculum artistico del singolo oppure del gruppo e/o dei singoli componenti il gruppo; 

 una demo musicale di un brano inerente al genere proposto riprodotto su CD o pen drive; 

 eventuali autorizzazioni, sottoscritte dai genitori o da chi ne fa le veci, per la 

partecipazione di artisti minorenni all’iniziativa; 

 

INCOMPATIBILITA’ 

Non è ammessa la partecipazione al concorso di ragazzi che risultino appartenenti a più gruppi 

partecipanti al concorso; 

Non è ammessa la partecipazione di artisti che risultino essere figli o fratelli di componenti della 

giuria. 

PRESELEZIONE 

 

Nel caso in cui pervengano domande in numero superiore a 10, la selezione dei giovani artisti e 

delle band da ammettere alla esibizione verrà fatta da apposita Commissione composta dai soggetti 

organizzatori a giudizio insindacabile. 

Sarà garantita la partecipazione di almeno un terzo di artisti di genere femminili, se presenti. 

 

GIURIA DI VALUTAZIONE 

 

La Giuria di valutazione, presente nella serata del 27 Dicembre, sarà composta da: 

 

 1 componente dell’UdS; 

 2 insegnanti della scuola di musica Open Arts di Campobasso; 

 1 giornalista dell’emittenza televisiva locale; 

http://www.comune.campobasso.it/


 1 operatore addetto alla prevenzione dell’ATS di Campobasso; 

 1 attore molisano; 

 1 dipendente del Comune esperto in musica; 

 

 

PREMI 

Al concorso musicale è collegato il conferimento di n. 3 premi ai primi tre artisti/gruppi meglio 

classificati nella valutazione di merito, valutazione che sarà effettuata da una apposita Giuria i cui 

componenti sono gli stessi che curano la selezione di ammissione al concorso  

(in caso di domande superiori a 10), di cui in premessa;  

 

Come già detto, sono previsti tre premi di cui, in ordine di merito, secondo voto insindacabile della 

Commissione di Valutazione:  

 il primo, l’incisione di un CD del valore di € 1.500,00; 

 il secondo, un buono acquisto per materiale e/o strumenti musicali per un valore di € 600,00; 

 il terzo un buono acquisto per materiale e/o strumenti musicali per un valore di € 400,00; 

 

Gli oneri relativi alla Siae, sicurezza, permessi, etc., sono a carico dell’Amministrazione Comunale.  

 

 

CAMPOBASSO, 13 dicembre 2019 

                F.to  IL DIRIGENTE 

            (Dott. Vincenzo De Marco) 


