
 

FESTA DELLA MUSICA 2017
(in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 382 del 12

 

Con Delibera di Giunta n. 34 del 19

europea “La Festa della Musica 2017”

Turismo in collaborazione con AIPFM (Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica)  

volta alla promozione della musica dal vivo e per favorire la partecipazione spontanea e gratuita di tutti i 

musicisti, professioni ed amatori, solisti e di gruppo.

 

La manifestazione è prevista avere luogo all’aperto, come segue:

- a Pianoro capoluogo (Piazza dei Martiri, Via Risorgimento, Piazzetta Falcone Borsellino, Corso Esperanto) 

dalle ore 16.00 circa alle ore 23.30 max  di 

- a Rastignano (frazione di Pianoro) dalle ore 18 circa alle ore 23.30

 

Tutti i concerti nell’ambito della manifestazione sono ad ingresso libero e gratuito al fine di 

consentire la più ampia partecipazione di pubblico. 

 

Condizioni di partecipazione per gli artisti

- possono richiedere di partecipare tutti i musicisti a qualsiasi titolo: professionisti, amatori, solisti, gruppi, 

associazioni, scuole di musica, cori, bande, ecc.;

- la partecipazione, per tutti, è a titolo gratuito (non s

- diritti Siae assolti dagli organizzatori; 

- è possibile scegliere su quale delle due date e luoghi esibirsi (17/06 Pianoro, 21/06 Rastignano);

- performance: la durata e il punto di esibizione verranno stabiliti in

complessivamente ricevute. La finalità è quella di dare spazio a tutti coloro che faranno richiesta di 

partecipazione; 

- si intende concesso l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e, dove e quando possibile anche in relazione alla 

programmazione e alla dislocazione dei musicisti, per l’eventuale amplificazione e/o funzionamento degli 

strumenti,  la fornitura elettrica tramite attacco alle esistenti colonnine di alimentazione. Dalle colonnine di 

alimentazione alle eventuali strumenta

totalmente responsabile circa la regolarità dei cavi e degli impianti utilizzati;

- gli artisti sono consapevoli che le emissioni sonore dovranno essere mantenute entro i parametri di cui 

DPCM 01/03/1991,alla Legge 26/10/1995 n. 447, al DPCM 14/11/1997 e al DPCM 16/04/1999 n. 215 e 

s.m.i. e dovranno comunque essere attivate tutte le cautele del caso intervenendo sul posizionamento dei 

diffusori acustici e sulla taratura di tutta la strum

contenere le emissioni sonore all’interno dell’area interessata;

- scadenza: per partecipare si chiede di iscriversi 

on line sul sito www.festadellamusica.beniculturali.it

se possibile, la preferenza per Pianoro e/o per Rastignano.

 

Il presente avviso viene pubblicato sul si

canali social e ogni mezzo di promozione.

Il Responsabile del Procedimento è il dott Andrea Demaria 

Comune di Pianoro.  

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i seguenti numeri telefonici di seguito 

indicati: Ufficio Cultura – Marina Zuffi 051 6529105

C O M U N E  D I  P I A N O R O

                               

                                             

AVVISO PUBBLICO 
PER LA PARTECIPAZIONE ALL’INIZIATIVA 

FESTA DELLA MUSICA 2017 – COMUNE DI PIANORO (BO)
(in esecuzione alla Determina Dirigenziale n. 382 del 12-05-2017)

Con Delibera di Giunta n. 34 del 19-04-2017 il Comune di Pianoro (Bo) ha aderito alla manifestazione 

2017”, iniziativa curata dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

laborazione con AIPFM (Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica)  

volta alla promozione della musica dal vivo e per favorire la partecipazione spontanea e gratuita di tutti i 

musicisti, professioni ed amatori, solisti e di gruppo. 

La manifestazione è prevista avere luogo all’aperto, come segue: 

capoluogo (Piazza dei Martiri, Via Risorgimento, Piazzetta Falcone Borsellino, Corso Esperanto) 

dalle ore 16.00 circa alle ore 23.30 max  di sabato 17 giugno 2017; 

(frazione di Pianoro) dalle ore 18 circa alle ore 23.30  max di mercoledì 21 giugno 2017

Tutti i concerti nell’ambito della manifestazione sono ad ingresso libero e gratuito al fine di 

consentire la più ampia partecipazione di pubblico.  

artecipazione per gli artisti: 

possono richiedere di partecipare tutti i musicisti a qualsiasi titolo: professionisti, amatori, solisti, gruppi, 

associazioni, scuole di musica, cori, bande, ecc.; 

la partecipazione, per tutti, è a titolo gratuito (non sono previsti cachet o rimborsi spese);

diritti Siae assolti dagli organizzatori;  

è possibile scegliere su quale delle due date e luoghi esibirsi (17/06 Pianoro, 21/06 Rastignano);

performance: la durata e il punto di esibizione verranno stabiliti in relazione alle adesioni 

complessivamente ricevute. La finalità è quella di dare spazio a tutti coloro che faranno richiesta di 

concesso l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e, dove e quando possibile anche in relazione alla 

programmazione e alla dislocazione dei musicisti, per l’eventuale amplificazione e/o funzionamento degli 

strumenti,  la fornitura elettrica tramite attacco alle esistenti colonnine di alimentazione. Dalle colonnine di 

alimentazione alle eventuali strumentazioni, di proprietà dei partecipanti, il soggetto partecipante sarà 

totalmente responsabile circa la regolarità dei cavi e degli impianti utilizzati; 

sono consapevoli che le emissioni sonore dovranno essere mantenute entro i parametri di cui 

DPCM 01/03/1991,alla Legge 26/10/1995 n. 447, al DPCM 14/11/1997 e al DPCM 16/04/1999 n. 215 e 

s.m.i. e dovranno comunque essere attivate tutte le cautele del caso intervenendo sul posizionamento dei 

diffusori acustici e sulla taratura di tutta la strumentazione fonica, strumenti musicali compresi, al fine di 

contenere le emissioni sonore all’interno dell’area interessata; 

scadenza: per partecipare si chiede di iscriversi entro e non oltre sabato 3 giugno 2017

www.festadellamusica.beniculturali.it alla sezione Iscrizioni Artisti e indicando già nelle note, 

se possibile, la preferenza per Pianoro e/o per Rastignano. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito dell’Ente www.comune.pianoro.bo.it

canali social e ogni mezzo di promozione. 

Il Responsabile del Procedimento è il dott Andrea Demaria – Funzionario Coordinatore Area Sociale 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i seguenti numeri telefonici di seguito 

Marina Zuffi 051 6529105/184. 

C O M U N E  D I  P I A N O R O
C i t t à  M e t r o p o l i t a n a  d i  B o l o g n a  

             Piazza dei Martiri, 1 – 40065 Pianoro (Bologna) 

                                             TEL. 051-6529184-6529105 -163 

COMUNE DI PIANORO (BO) 
2017) 

2017 il Comune di Pianoro (Bo) ha aderito alla manifestazione 

lle Attività Culturali e del 

laborazione con AIPFM (Associazione Italiana per la promozione della Festa della Musica)  

volta alla promozione della musica dal vivo e per favorire la partecipazione spontanea e gratuita di tutti i 

capoluogo (Piazza dei Martiri, Via Risorgimento, Piazzetta Falcone Borsellino, Corso Esperanto) 

mercoledì 21 giugno 2017. 

Tutti i concerti nell’ambito della manifestazione sono ad ingresso libero e gratuito al fine di 

possono richiedere di partecipare tutti i musicisti a qualsiasi titolo: professionisti, amatori, solisti, gruppi, 

ono previsti cachet o rimborsi spese); 

è possibile scegliere su quale delle due date e luoghi esibirsi (17/06 Pianoro, 21/06 Rastignano); 

relazione alle adesioni 

complessivamente ricevute. La finalità è quella di dare spazio a tutti coloro che faranno richiesta di 

concesso l’utilizzo gratuito del suolo pubblico e, dove e quando possibile anche in relazione alla 

programmazione e alla dislocazione dei musicisti, per l’eventuale amplificazione e/o funzionamento degli 

strumenti,  la fornitura elettrica tramite attacco alle esistenti colonnine di alimentazione. Dalle colonnine di 

zioni, di proprietà dei partecipanti, il soggetto partecipante sarà 

sono consapevoli che le emissioni sonore dovranno essere mantenute entro i parametri di cui al 

DPCM 01/03/1991,alla Legge 26/10/1995 n. 447, al DPCM 14/11/1997 e al DPCM 16/04/1999 n. 215 e 

s.m.i. e dovranno comunque essere attivate tutte le cautele del caso intervenendo sul posizionamento dei 

entazione fonica, strumenti musicali compresi, al fine di 

entro e non oltre sabato 3 giugno 2017 compilando il form 

alla sezione Iscrizioni Artisti e indicando già nelle note, 

www.comune.pianoro.bo.it e diffuso attraverso i 

Funzionario Coordinatore Area Sociale 

Per informazioni in ordine al presente avviso è possibile contattare i seguenti numeri telefonici di seguito 

C O M U N E  D I  P I A N O R O 


