
 
   

 
BANDO DI CONCORSO 

 “LA MCB TI SFIDA: CREA IL TUO STRUMENTO!” 
 

 

L'Associazione “Amici della Marconi Cotton Band”, in collaborazione con l'Assessore 
all'Istruzione Debora Lerin,  bandisce un concorso a premi per sensibilizzare e avvicinare i 
giovani lupatotini alla musica e allo studio di uno strumento. 
 
Chi può partecipare: 
Bambini e ragazzi dai 8 ai 14 anni compiuti, che siano residenti nel territorio del Comune 
di San Giovanni Lupatoto alla data del 26 maggio 2020. 
 
Oggetto del concorso: 
E' richiesta la costruzione, invenzione o rielaborazione di uno strumento musicale 
realizzato con materiale comune come carta, cartone, plastica o oggetti facilmente 
reperibili in casa. Lo strumento potrà essere a fiato (simile a flauto, sax, clarinetto, oboe, 
tromba, trombone, fagotto, ecc.) o a percussione (simile a glockenspiel, xilofono, vibrafono, 
marimba, campane tubolari, timpani, batteria o ispirati a percussioni africane, latino-
americane, orientali). 
 
Come partecipare: 
La partecipazione al concorso è rivolta a singoli studenti o a piccoli gruppi. 
Il partecipante (o gruppetto) dovrà inviare un video della durata massima di 30 secondi, in 
cui presenta lo strumento ed esegue in modo divertente una melodia inventata o già edita. 
Ogni partecipante potrà presentare al massimo un video, che dovrà essere originale ed 
inedito (mai pubblicato prima), sviluppato espressamente per il bando in oggetto, pena 
l’esclusione.  
 
Scadenza: 
Il video dovrà essere inviato dal 3 giugno al 30 luglio 2020 (ore 12) alla casella di posta 
elettronica : marconicottonband@gmail.com con l'indicazione di Cognome, Nome, anno di 
nascita, scuola e classe frequentata e titolo del brano (anche se inventato). La segreteria 
invierà il modulo per il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del 
video. L'Associazione acquisisce la proprietà degli elaborati presentati in sede di concorso 
e si riserva il diritto di pubblicarli e/o divulgarli su siti internet quali pagina Facebook, sito 
ufficiale, pagina e sito istituzionali del Comune di San Giovanni Lupatoto. 
 
Premiazione: 
La giuria, composta da alcuni maestri strumentisti della Marconi Cotton Band, dal direttore 
della band, dalla presidente dell'Associazione e dall'Assessore all'Istruzione, sceglierà, tra 
i video ricevuti, i 6 video più originali e creativi. 
I 6 video saranno pubblicati a partire da lunedì 7 settembre sulla pagina Facebook 
dell'Associazione e saranno sottoposti alla votazione (tramite like) di tutti coloro che lo 
visioneranno solo sulla pagina della Marconi Cotton Band (non sulle pagine condivise). 
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Entro il  14 settembre saranno decretati i vincitori come segue: 

 1° classificato: buono spesa del valore di 150 euro da spendere in uno dei negozi 
convenzionati con l'Associazione “Amici della Marconi Cotton Band” (in particolare 
cartolerie e abbigliamento per giovani) 

 2° classificato: buono spesa del valore di 100 euro da spendere in uno dei negozi 
convenzionati con l'Associazione “Amici della Marconi Cotton Band” (in particolare 
cartolerie e abbigliamento per giovani) 

 3° classificato: buono spesa del valore di 50 euro da spendere in uno dei negozi 
convenzionati con l'Associazione “Amici della Marconi Cotton Band” (in particolare 
cartolerie e abbigliamento per giovani) 

 premio speciale: “Suono in Comune” - per valorizzare l'armonia dell'insieme” : 
video scelto dall'Assessorato all'Istruzione e premiato con un buono spesa del 
valore di 150 euro da spendere in uno dei negozi convenzionati con l'Associazione 
“Amici della Marconi Cotton Band” (in particolare cartolerie e abbigliamento per 
giovani). 
 

 
Proclamazione: 
I vincitori saranno premiati in occasione della serata dedicata alle eccellenze scolastiche 
per l’anno 2019/2020, con la presenza dalla Presidente dell’Associazione “Amici della 
Marconi Cotton Band” Michela Toffali e dall'Assessore Debora Lerin. 
 
Informazioni: 
Per qualsiasi informazione è possibile contattare l'Associazione tramite la pagina 
Facebook: marconi cotton band o per mail: marconicottonband@gmail.com 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

mailto:marconicottonband@gmail.com

