
ART. 1 - FINALITÀ 
I Comuni dell’Ambito Territoriale n. 11 (Alviano, Amelia, Attigliano, Avigliano Umbro, Calvi dell’Umbria, 
Giove, Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli, Narni, Otricoli, Penna in Teverina) con il presente bando 
hanno come obiettivo quello di far emergere e valorizzare la creatività dei giovani in campo musicale.

ART. 2 - SOGGETTI INTERESSATI
Possono partecipare alla selezione solisti e band che per il 25 o 30% siano composte da giovani residenti 
nei Comuni dell’Ambito e che non abbiano compiuto i 30 anni di età alla data di scadenza del bando.

ART. 3 - MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare al contest dovrà pervenire entro il 30 ottobre la seguente documentazione:

domanda di partecipazione in carta semplice;•	
curriculum vitae del solista o dei singoli componenti della band; •	
copia del documento di identità;•	
Brano inedito in qualunque formato (DVD, Mp3 e similari)•	

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione.
La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente secondo una delle seguenti modalità:

Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Narni, Piazza dei Priori n. 1 – 05035 Narni, riportando 1. 
sulla busta la dicitura “Dai Voce al tuo Talento”;

All’indirizzo di posta elettronica comune.narni@postacert.umbria.it;2. 
Consegna manuale presso l’ufficio protocollo del Comune, piano terra, Palazzo Comunale, piazza 3. 

dei Priori n. 1

ART. 4 - MODALITÀ DI SELEZIONE 
La documentazione presentata sarà oggetto di idoneità da parte di apposta commissione.
Verranno cosi scelti sei band o solisti che andranno in semifinale.
La semifinale si svolgerà il giorno 1 dicembre a partire dalle ore 21.30 presso il locale “Parco La Cavalleriz-
za” in Amelia – SS Amerina n. 205. 
Tre delle sei band o solisti andranno in finale, che si svolgerà il giorno 2 dicembre a partire dalle ore 22.00 
presso il locale “Tabardinn” in Narni – via Flaminia Ternana n. 506

ART. 5 - PREMIO
Il premio consisterà in un premio di E1000,00 assegnato sulla base dei seguenti criteri:
1) Look;
2 )Presenza scenica;
3 )Vocalità;
4) Intonazione;
5) Tecnica strumentale;
6) Originalità;
7) Scelta del brano. 

ART. 6 - INFORMAZIONI
Per informazioni sul presente bando i soggetti interessati possono contattare l’ufficio Politiche Giovani-
li del Comune di Narni ai numeri tel. 0744 747247, email: alessandro.fausti@comune.narni.tr.it – tel. 
0744 747282, email: mirella.pioli@comune.narni.tr.it
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