
 

 

 

AVVISO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER PROGETTI MUSICALI 

L’associazione Vivamusica intende contribuire al finanziamento di progetti musicali, quali registrazioni audio e 
realizzazione cd, realizzazione di video musicali e altri progetti inerenti l’attività delle band iscritte 
all’associazione. 

REGOLAMENTO 

COME RICHIEDERE IL CONTRIBUTO 

Le band interessate dovranno presentare apposita richiesta in carta semplice (vedi fac-simile allegato), 
sottoscritta da un referente della band, nella quale sia illustrato in modo adeguato il progetto, le spese totali 

previste, i nominativi delle persone che compongono la band, con indicazione dell’età, la propria esperienza 
musicale e quant’altro sia ritenuto necessario a dare una descrizione il più completa possibile, allegando eventuali 
file audio o altro. 

La richiesta, pena inammissibilità, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 Maggio di ogni anno: 
- direttamente ad uno dei membri del direttivo; 

- inviando all’indirizzo info@vivamusica.it  

REQUISITI NECESSARI 

I componenti della band devono essere  iscritti all’associazione da almeno due anni (almeno la maggior parte dei 

componenti).  

La band deve risultare frequentatrice abituale della sala prove (faranno fede i calendari archiviati). 

La richiesta dovrà essere relativa a progetti di musica propria (no cover band). 

VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

I progetti saranno valutati dal direttivo Vivamusica a propria discrezione, considerando: 

 possesso dei requisiti di cui al punto precedente; 

 qualità e tipologia del progetto; 

 collaborazione della band e dei suoi componenti per le iniziative promosse dall'associazione, 
partecipazione alle riunioni indette per tutti i soci. 

AMMONTARE DEL CONTRIBUTO 

Il numero dei progetti che saranno finanziati e l’ammontare del contributo saranno definiti a discrezione del 

direttivo, sulla base delle valutazioni effettuate e della disponibilità finanziaria. 

MODALITA' DI FINANZIAMENTO 

Le band alle quali sarà erogato il contributo dovranno sottoscrivere apposita ricevuta.  

L'associazione si riserva di richiedere che il proprio logo sia inserito su eventuali stampe o video oggetto della 
richiesta presentata. 

Per informazioni: info@vivamusica.it Monica: 349.4548041 
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RICHIESTA CONCESSIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI MUSICALI 
 

 
Al l’associazione VIVAMUSICA 
                Via Roma 2 
     34070 VILLESSE (GO) 

 
 
 
OGGETTO: RICHIESTA DI CONTRIBUTO PER PROGETTI MUSICALI      - ANNO _________ 
 
 

Il/la sottoscritto/a _________________________________________ nato/a ____________________________  il 

______________________ in qualità di legale rappresentante della  band/gruppo sotto indicato 

Denominazione:  

n. cell. : e-mail: 

C.F. del referente Web site 

 
a conoscenza dei contenuti del Regolamento sopra indicato per la concessione di finanziamenti 
 

CHIEDE 

il contributo economico per lo svolgimento della seguente iniziativa (illustrare in modo adeguato il progetto, le 
spese totali previste, e quant’altro sia ritenuto necessario a dare una descrizione il più completa possibile, 
allegando eventualmente altri documenti o file audio o altro): 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 



 

Nominativi band/gruppo 

Nome Cognome Età Esperienze musicali 

    

    

    

    

    

    

    

 
 
ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA: 
 
 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

 __________________________________________________ 

DICHIARA INOTRE: 
 
 Di impegnarsi, qualora richiesto, ad inserire il logo dell’associazione Vivamusica su eventuali 

stampe/video/altro relativamente all’oggetto della richiesta presentata. 
 
 
 
 
Luogo e data:  ______________________ 
 
 
 
 
FIRMA:  ______________________ 
 


