Bando per concerti corali nelle aree del cratere sismico
L'A.r.co.m. intende promuovere la musica dal vivo nelle aree del cratere sismico 2016 delle Marche,
mettendo a disposizione dei Cori associati risorse economiche per effettuare concerti, rassegne, e
progetti musicali.
Regolamento:
Art.1 - Il presente bando è rivolto a tutti i Cori associati A.r.co.m. in regola con il pagamento della quota per
l'anno 2020.
Art.2 - l'A.r.co.m. con il presente bando, mette a disposizione dei propri associati i fondi che la Regione
Marche ha concesso per le attività culturali e spettacoli dal vivo nei territori interessati dagli eventi sismici
del 2016 (D.M. 26 febbraio 2019 n.113) per una somma complessiva di € 9.000,00 (novemila/00), che
dovrà essere utilizzata entro e non oltre il 31 dicembre 2020.
Art. 3 – L’ evento musicale dovrà essere organizzato rispettando i seguenti requisiti:
a - Svolgersi in uno dei Comuni dell'area del cratere sismico entro il 31/12/2020 (vedi allegato 1)
b - Essere effettuato in forma di concerto, rassegna o progetto musicale a cui possono partecipare
uno o più cori.
c - Se trattasi di concerto in cui partecipa 1 solo Coro, tale evento non potrà essere effettuato
nel Comune sede del Coro stesso.
d - Il Coro, residente in uno dei Comuni dell’area del cratere sismico, potrà invitare un altro Coro o
più cori (iscritti ad A.r.co.m. e residenti in qualsiasi Comune del territorio regionale) nel proprio
Comune per effettuare una rassegna o progetto musicale.
e - Il Coro, iscritto ad A.r.co.m. e residente fuori dall’area del cratere sismico, potrà effettuare il
proprio concerto in uno dei Comuni delle aree terremotate o essere invitato a partecipare ad una
rassegna o progetto musicale da un altro Coro residente nelle zone terremotate.
Art. 4 - I Cori associati, in possesso dei requisiti di cui all'art.1, potranno fare domanda di contributo
per 1 solo evento musicale (concerto, rassegna, progetto musicale). Ad ogni evento potrà essere
assegnato 1 solo contributo anche se partecipano allo stesso più cori associati.
Il contributo massimo che potrà essere concesso ad ogni Coro sarà pari a € 500,00 (cinquecento/00).
Art. 5 – L’organizzazione e la programmazione degli eventi corali saranno a carico dei Cori promotori,
così come tutta la procedura riguardante la siae, la produzione di materiali promozionali e l’attuazione
delle misure di prevenzione da attivare in ottemperanza alle norme anti-covid 19.
Art. 6 – Per partecipare al bando è necessario compilare il modulo disponibile sul sito
www.corimarche.it alla pagina Bando Progetti Corali, entro e non oltre il 5 novembre 2020.
Art. 7 – Le domande pervenute saranno esaminate dal Direttivo A.r.co.m. che dovrà esprimere il suo
parere entro e non oltre il 10 novembre 2020. L’elenco dei Cori a cui verrà concesso il contributo sarà
pubblicato nel sito www.corimarche.it alla pagina Bando progetti corali.
Art. 8 – Il contributo, previa approvazione del Direttivo Arcom, sarà assegnato alle prime 18 domande
pervenute in ordine di data e ora. Il mancato rispetto delle regole del seguente bando determinerà
l’esclusione della domanda pervenuta a beneficio di altre domande ricevute in data e ora successive.
Art. 9 – L’A.r.co.m. erogherà il contributo assegnato tramite bonifico bancario entro e non oltre il
31 marzo 2021.

Art. 10 – Il calendario degli eventi organizzati dai Cori sarà disponibile presso il sito www.corimarche.it e
sul portale nazionale www.italiacori.it
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