
AVVISO PUBBLICO

Manifestazione di interesse per la costituzione e istituzionalizzazione della 
“BANDA MUNICIPALE DI CAMEROTA”

L'Amministrazione  Comunale  di  Camerota intende  riconoscere  l’alto  valore  della  tradizione
bandistica locale e valorizzare il patrimonio musicale, storico e sociale, rappresentato dalla banda
da giro, attraverso la costituzione della Banda Municipale di Camerota

Il  presente  AVVISO  , approvato  con  del.G.  n. _______   del     __________ è  rivolto  alle
associazioni musicali che intendono:

- garantire una programmazione artistica capace di eguagliare gli elevati standard conseguiti dai
concerti bandistici camerotani nel passato;

- valorizzare la tradizione bandistica legata al territorio camerotano anche attraverso la formazione
di giovani musicisti locali, stante la presenza di una scuole ad indirizzo musicale;

- implementare il repertorio tradizionale delle bande musicali anche attraverso l’esecuzione di nuovi
arrangiamenti e composizioni per banda inedite, dando vita ad un vero e proprio laboratorio di
promozione della cultura bandistica del sud Italia.

A tal  fine,  l’Amministrazione  Comunale  metterà  a  disposizione  un  contributo  per  le  spese
necessarie alle attività di un corpo bandistico quali: divise, manifesti,  etc.,  da determinare con
provvedimento  dirigenziale  in  base  ad  un  programma  da  concordare  con  l’ufficio  Cultura e
l’assessorato preposto; 
inoltre, metterà a disposizione i locali necessari alle attività del Concerto Bandistico ubicati presso
locali comunali.

L’Amministrazione Comunale si impegna alla concessione di un contributo per le attività che la
Banda  Musicale  svolgerà  sul  territorio  e  in  occasione  degli  eventi  e  ricorrenze  promossi
dall'Amministrazione stessa.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare manifestazione di interesse le Associazioni Musicali regolarmente costituite
che si impegnino a costituire una formazione bandistica composta, a regime, per almeno il 20%
dell’organico da orchestrali residenti nel Comune di Camerota.
L’associazione e i componenti della stessa dovranno avere un documentato curriculum musicale,
essere in  possesso di  requisiti  di  onorabilità  e  non avere contenziosi  aperti  con il  Comune di
Camerota.
Sarà  riconosciuta  una  premialità  alle  Associazioni  che  dimostrino  di  essere  già  in  possesso
dell’attrezzatura necessaria al corpo bandistico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in busta chiusa con l'indicazione del mittente al
Protocollo Generale dell’Ente –  Piazza San Vincenzo,  5 –  84059 Camerota (SA) o alla P.E.C.:
protocollo.  camerota  @  asme  pec.it   entro le ore 12  :  00 del   31 Gennaio   20  21  .
Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento.
Sulla busta dovrà essere apposta la scritta: Manifestazione di interesse per la costituzione della
Banda Municipale di Camerota.
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La busta dovrà contenere:

BUSTA “A”
Descrizione del progetto artistico quinquennale del concerto bandistico, incluse eventuali rassegne,
mostre,  dibattiti  ed  altri  eventi  culturali  collaterali,  volti  alla  valorizzazione  della  tradizione
bandistica del Sud Italia.

BUSTA “B”
Statuto dell'Associazione regolarmente registrato; nominativi di tutti soci; Curriculum musicale
di tutti i soci e dell’associazione.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Per  la  valutazione  delle  proposte  verrà  istituita  una  Commissione  composta  da  tre  membri  e
presieduta  da  un  Presidente  dotato  di  elevate  qualifiche  in  ambito  musicale  e  specifiche
competenze nel settore bandistico che procederanno all’attribuzione dei punteggi come di seguito
indicati.

PUNTEGGI

• Qualità del curriculum musicale dei soci: da 1 a 10;
• Progetto: da 1 a 10.
• Possesso di attrezzature e strumentazione: da 1 a 10.

La  Commissione, ultimati  i  lavori, procederà  all’individuazione  di  un  soggetto  idoneo  alla
costituzione della Banda Municipale di Camerota;
I rapporti di natura patrimoniale saranno disciplinati in apposita convenzione da approvata  con
delibera di giunta summenzionata.

Camerota, lì ___ / ___ / _____ .

Il Dirigente del Settore
Dott. _________________

 
 

L’Assessore allo Spettacolo
Dott. Manfredo D’Alessandro


