
 

 PRIMO APPLAUSO – seconda edizione 

L’Accademia del Tempo Libero organizza la seconda edizione della rassegna/concorso “Primo applauso”. 

 

Art 1.  La finalità dell’evento è quella di contribuire alla diffusione della cultura musicale e di dar modo ai musicisti 

presenti nell’area della Città Metropolitana di Reggio Calabria di poter fare esperienza di palco. La 

partecipazione è rivolta a tutti i solisti o gruppi musicali che sentono il desiderio di esibirsi davanti ad un 

pubblico in un teatro importante della nostra città; 

 

Art 2. È previsto un limite d’età di 25 anni; 

 

Art 3.  L’evento si svolgerà nel periodo primaverile. Le date delle audizioni saranno concordate con i solisti o 

gruppi che intendono aderire all’iniziativa; 

 

Art 4.  La partecipazione prevede una quota di iscrizione così come di seguito indicato: 

 

- per i solisti euro 15 

- per le formazioni fino a 15 elementi euro 10 (per ogni componente fino ad un massimo di euro 100) 

- per le formazioni oltre i 15 elementi euro 8 (per ogni componente fino ad un massimo di euro 150) 

 

il versamento della quota di iscrizione va effettuato entro il 14 marzo presso la sede dell’Accademia in via G. 

Melacrino n. 34 RC, nei giorni mercoledì e venerdì, dalle ore 17 alle ore 18, oppure tramite bonifico bancario: 

 

ACCADEMIA DEL TEMPO LIBERO 

IBAN: IT50S0100516300000000003852 

BNL Reggio Calabria 

 

Se il versamento della quota di iscrizione avverrà tramite bonifico bancario, la domanda firmata e 

scansionata (unico documento con estensione pdf contenente copia del versamento) dovrà essere inviata 

tramite email al seguente indirizzo: info@accademiadeltempolibero.it 

La copia originale dei documenti dovrà essere consegnata il giorno dell’audizione. 

 

Art 5.  I migliori gruppi selezionati vinceranno un concerto nel periodo maggio/ottobre 2020 in data da 

concordare. 

 

Art 6.  Per tale concerto è previsto un rimborso come di seguito indicato: 

 

- Per le formazioni oltre i 15 elementi: euro 400 

- Per le formazioni fino a 15 elementi: euro 300 

- Per i solisti: euro 200 

 

Art 7.       A tutti i musicisti verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

Art 8.         L’Accademia del Tempo Libero fornisce un pianoforte a coda e un piccolo impianto audio Bose. 

 

N.B.  Al fine di poter organizzare agevolmente l’esibizione dei gruppi più numerosi si allega scheda tecnica del 

palco e si dà la possibilità di poter usufruire della parte antistante al palco qualora il direttore lo ritenesse opportuno. 
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