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♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪♫♪ 
 

Festival Internazionale della Musica Scolastica 
 

REGOLAMENTO 
 
Art.1 
 
Nell’ambito della 23° edizione del GEF - le cui fasi finali si terranno a Sanremo - viene organizzato il “Festival 
Internazionale della Musica Scolastica”.  
 
I brani selezionati dovranno essere eseguiti dal vivo dalle scuole finaliste, durante le fasi finali a Sanremo sul 
palco della sede stabilita. 
 
Quote iscrizioni  
 

- € 180 quota d’iscrizione per ogni entità partecipante (scuole di: musica/canto, danza, 
ginnastica, teatro, cinema, moda; Associazioni, Fondazioni, etc) 
 

- Nessuna quota d’iscrizione verrà addebitata alle scuole pubbliche e private primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, riconosciute dal MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca). Queste scuole dovranno versare € 250 netti (escluse le scuole 
della Provincia di Imperia) quale “cauzione di garanzia della scuola” . 
La quota della cauzione di garanzia:  
a) verrà dedotta dal saldo finale del pagamento del pacchetto soggiorno delle scuole finaliste  
oppure  
b)    rimborsata alle scuole non ammesse alle finali di Sanremo.  
Sarà trattenuta solo quale concorso spese alla scuole che si cancelleranno di propria iniziativa. 

Art.2 
 
Al Festival possono partecipare scuole pubbliche e private paritarie, italiane e straniere. Alle scuole private di 
musica è dedicata una sezione speciale. 
 
Il Festival è articolato in 4 sezioni : 

 
A - Scuole primarie 

 B - Scuole secondarie di 1° grado 
C - Scuole secondarie di 2° grado 
D - Sezione speciale per “Scuole di musica e canto di ogni ordine e grado” 
 
      Età scolare: dai 5 ai 19 anni compiuti. 

Art.3 
 
Ogni scuola iscritta potrà far concorrere fino ad un massimo di 2 brani musicali eseguiti dai propri studenti. 
Saranno accettate composizioni, canzoni o cover appartenenti a qualsiasi genere musicale (classica, lirica, 
jazz, pop, rock, rap, folk, elettronica, new-age, canzone d’autore, cori e grandi organici, nuove tendenze) 
ed eseguite da gruppi od organici di ogni tipo, cori e bande musicali giovanili e scolastiche compresi.  
 
Ogni brano dovrà essere eseguito da un minimo n° 8 (otto) studenti (musicisti e/o cantanti).  
 
Gli studenti partecipanti alla finale della Musica non possono partecipare anche ai Festival di Danza e/o 
Musical, ai quali la scuola può ovviamente prendere parte ma con altri ragazzi. 
 
 
Art.4 
 
I singoli brani - della durata minima di 2’ minuti (due) e massima di 3’30” (tre minuti e trenta secondi) - 
dovranno pervenire registrati su chiavetta USB ed essere corredati dal modulo d’iscrizione completato in 
ogni sua parte e dalla copia dell’avvenuto versamento della quota d’iscrizione o della “cauzione di garanzia 
della scuola” (vedi art. 1 e 5). 
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I seguenti dati dovranno inoltre essere riportati su un’etichetta adesiva incollata sulla custodia della chiavetta 
USB con l’incisione del brano musicale: nome della Scuola; nome, cognome e classe di appartenenza degli 
esecutori; titolo del brano; genere (vedi art. 3); autore; durata. 
Dovrà inoltre essere specificato se si tratta di una composizione originale, rielaborata, inedita od altro. 
Tutti i partecipanti devono essere studenti della scuola iscritta al concorso. 
 
Art.5 
 
Il modulo d’iscrizione dovrà pervenire entro il 10 marzo 2022 al seguente indirizzo: KISMET SRL - GEF - 
“Festival Internazionale della Musica Scolastica” - Via Roma, 166 - 18038 Sanremo (Italy). Farà fede il 
timbro postale. 
Esso dovrà essere corredato - pena l’esclusione dalla selezione - da: 
 

 Quanto richiesto dall’articolo 4 

 La copia dell’avvenuto versamento di: Quote iscrizioni o quota “cauzione di garanzia della scuola” 
 

- € 180 quota d’iscrizione per ogni entità partecipante (scuole di: musica/canto, danza, 
ginnastica, teatro, cinema, moda; Associazioni, Fondazioni, etc) 
 

- Nessuna quota d’iscrizione verrà addebitata alle scuole pubbliche e private primarie, 
secondarie di primo e secondo grado, riconosciute dal MIUR (Ministero dell’Istruzione 
dell’Università e della Ricerca). Queste scuole dovranno versare € 250 netti (escluse le scuole 
della Provincia di Imperia) quale “cauzione di garanzia della scuola” . 
La quota della cauzione di garanzia:  
a) verrà dedotta dal saldo finale del pagamento del pacchetto soggiorno delle scuole finaliste  
oppure  
b) rimborsata alle scuole non ammesse alle finali di Sanremo.  
Sarà trattenuta solo quale concorso spese alla scuole che si cancelleranno di propria iniziativa. 
 
IMPORTANTE: La scuola che parteciperà a più concorsi dovrà versare una sola quota “cauzione 
di garanzia della scuola” e non una per ogni concorso. 

 
I versamenti delle quote d’iscrizioni e delle “cauzioni di garanzia” dovranno essere effettuati sul seguente 
conto: 

 
 UNICREDIT BANCA agenzia di Sanremo  
 Beneficiario: KISMET s.r.l.  
 Causale: CAUZIONE (specificare bene il nome della scuola) 
 IBAN: IT 59 G 02008 49090 000010138260 
 BIC SWIFT: UNCRITM1D05 
 

No carta di credito. 
 
Art.6 
 
Tutto il materiale consegnato rimarrà di proprietà del GEF secondo gli usi consentiti dalla legge e non sarà 
restituito. 

 
Art.7 
 
L’ammissione alla fase finale del Festival, con l’indicazione del/i brano/i selezionato/i e la relativa formazione 
del calendario delle esibizioni, verrà comunicata alle scuole ammesse entro il 18 marzo 2022. 
 
Le scuole ammesse alla finale dovranno dare conferma per iscritto, VIA E-MAIL / con lettera raccomandata, 
entro il 29 marzo 2022, inviando altresì moduli vari (a,b,c,d,e), ricevuti con la nostra conferma, debitamente 
compilati: 
  
a) la scheda SIAE;  
b) la manleva SIAE per le opere che lo richiedono (dichiarazione liberatoria per i testi non soggetti a SIAE);  
c) la scheda tecnica; 
d) il modulo prenotazione alberghiera compilata (il pagamento per il soggiorno entro il 29 marzo 2022). 
e) un elenco completo con nome cognome di ogni partecipante ufficiale, insegnante, preside, famigliari, 
accompagnatori, eccetera. 
Art.8 
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I brani inviati per la selezione verranno valutati da un Comitato di esperti che selezionerà quelli ammessi alle 
fasi finali. 
 
Art.9 
 
I brani ammessi alle fasi finali dovranno essere presentati dal vivo a Sanremo, sul palco di Teatro Ariston, 
dai partecipanti (salvo esclusione dalla classifica finale, senza che nessun rimborso sia dovuto ai 
partecipanti) e saranno giudicati in loco da una Giuria composta da esperti del settore.  
 
I criteri di valutazione concerneranno, oltre ai consueti parametri tecnici ed artistici (intonazione, dinamica, 
tecnica d’esecuzione, espressività eccetera.), anche evidenti potenzialità che possono caratterizzare i brani 
proposti e la loro esecuzione. 
 
I giudizi, sia del Comitato selezionatore sia della Giuria, sono insindacabili ed inappellabili. 
 
Ogni istituto ammesso alle fasi finali dovrà provvedere a tutto quanto occorre per le esecuzioni dei brani 
(testi, strumenti o altro). L’Organizzazione metterà a disposizione un impianto audio/luci professionale 
(secondo scheda tecnica che verrà comunicata in seguito). 
 
Art.10 
 
Obiettivo fondamentale del Festival è offrire a tutti i partecipanti la possibilità di confrontarsi con altre realtà 
ed esperienze creative ed è pertanto previsto che le esibizioni e le premiazioni siano vissute come un 
momento di scambio e di reciproco ascolto. Sono stati predisposti un prezzo per il soggiorno (minimo 2 
pernottamenti e minimo 3 pernottamenti per i concorsi di Teatro e Musical) per i partecipanti finalisti, gli 
accompagnatori e tutti coloro che dovranno soggiornare per partecipare alla fase finale del GEF 2022, di cui 
si allegano le relative tipologie e condizioni, che, per ragioni di ordine organizzativo e di controllo, dovranno 
obbligatoriamente essere effettuate tramite GEF (sono escluse solo le scuole della provincia di Imperia). 
 
Ad ogni Istituto partecipante alla fase finale verrà inviato il modulo dell’Organizzazione incaricata per la 
prenotazione con le relative istruzioni. 
 
Considerata l’affluenza di migliaia di partecipanti alle fasi finali dei vari concorsi, dall’Italia e dall’estero, si 
consiglia di prenotare al più presto al fine di poter disporre agevolmente della tipologia di soggiorno 
prescelto. 
 
I partecipanti ufficiali alle fasi finali di Sanremo di tutti i concorsi riceveranno i gadget GEF.  
 
Tutte le scuole finaliste saranno inserite nel catalogo ufficiale bilingue (italiano/inglese) del GEF. 
 
Art.11 
 
Le Finali si svolgeranno al Teatro Ariston di Sanremo, le date definitive verranno comunicate in seguito. 
  
Sabato 7 maggio 2022 al Teatro Ariston di Sanremo, avrà luogo lo spettacolo finale con le esibizioni e le 
premiazioni dei vincitori assoluti nei concorsi di musica, canto, danza, e moda. Verranno altresì premiati i 
vincitori di altri concorsi ed effettuata la consegna degli Award GEF 2022 (spettacolo, musica, sport, salute) 
tra cui il del prestigioso “Global Education Award” l’unico premio internazionale dell’educazione consegnato 
ogni anno a Personalità ed Associazioni che, con pensieri, parole ed azioni, hanno favorito lo sviluppo e la 
crescita dell’educazione. 
 
Art 12 
 
Il Festival prevede l’assegnazione del “Trofeo GEF” al vincitore di ogni sezione (A/B/C/D) e il prestigioso 
“School Creativity Award” (rappresentato dal delfino d’argento) al primo classificato in assoluto, tra i vincitori 
delle vari sezioni, dopo la gara finale che si svolgerà dal vivo a Sanremo. 
Un “Premio speciale del pubblico”, potrà essere assegnato al brano più votato dal pubblico durante la sera 
della finale del Festival della Musica Scolastica. 
La Giuria avrà la facoltà di assegnare altri premi speciali (miglior arrangiamento, migliore interpretazione, 
ecc.), anche per motivi non strettamente musicali (simpatia, professionalità, ospitalità, look, eccetera). 
Tutti i premi saranno assegnati alla scuola, che riceverà altresì la pergamena GEF di partecipazione alle 
finali. I premi verranno esclusivamente consegnati sul Palco del Teatro Ariston alle scuole presenti e non 
potranno essere consegnati in seguito. 
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Art.13 
 
Il GEF richiederà di sottoscrivere una liberatoria (vedi Art. 14) la facoltà di registrare e/o riprendere e/o 
diffondere la manifestazione - per intero o in alcune sue fasi - con ogni mezzo (stampa, fotografia, radio, 
televisione, audiovisivi, internet, etc.) nonché di abbinare alla manifestazione una o più iniziative a carattere 
promo/pubblicitario, senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla a pretendere. 
 
Art. 14 
 
Ogni Scuola dovrà inviare per ogni partecipante i moduli compilati e firmati di:  

- Informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.679/2016 (GDPR) 
- Atto di assenso – (liberatoria televisiva) - per poter mandare in onda riprese delle esibizioni. 

 
Art.15 
 
Per ragioni tecnico/organizzative le fasi finali di Sanremo potranno subire variazioni, che verranno 
comunicate tempestivamente agli interessati. 
 
Art.16 
 
Tutte le opere inviate rimarranno proprietà del GEF che si riserva la facoltà di pubblicarle o presentarle in 
altri spettacoli senza che nulla sia dovuto e nessuno dei partecipanti possa avere nulla a pretendere. 
 
Art.17 
 
Tutti gli stampati ed i marchi sono protetti da Copyright, pertanto ne è vietato l'utilizzo e la riproduzione con 
qualsiasi mezzo. Ogni utilizzo non espressamente autorizzato sarà perseguito a termini di legge. 
 
Art.18 
 
Il Comitato organizzatore, l’Associazione promotrice e la Società che cura l’organizzazione tecnica, non 
sono responsabili di incidenti occasionali a persone o cose né durante il viaggio, né per tutta la durata del 
Festival. 
 
Art.19 
 
La partecipazione alla manifestazione implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme per 
il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE n.679/2016 (GDPR). 
 
 
 
 
 
ALLEGATO: 

• Modulo d’iscrizione 2022 
 
DA SCARICARE DAL SITO www.gef.it: 
 

• Prezzi soggiorno – Sanremo GEF 2022 
• Moduli per il trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento UE 

n.679/2016 (GDPR) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.gef.it/
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MODULO DI ISCRIZIONE 2022 
 

Denominazione della Scuola: ……………………………………………………………...........…………………...… 
(in caso di Progetto presentato da due scuole indicare le due denominazioni delle Scuole) 
 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

Via ..........................................................CAP............................... Città............................................................. 
 
Tel.............................................................................e-mail......................................................................……… 
 
Partita IVA …………………………………………. Codice Fiscale …………………………….…..………………. 
 
……………….…………………………………………………… ……………………………………………………….. 

 
Docente referente: ……………………………………………………………...........…………………...……………. 
 
 

Tel..............................................................................e-mail............................................................………..…… 

Categoria: 
  A  Primarie        B  Secondarie di 1° grado                    C  Secondarie di 2° grado          
      D  Sezione speciale – scuole di musica di ogni ordine e grado      
 

     N° brani Titolo brano                                       Durata (minuti) 

  - Musica classica                  ……….. ………………………………………………… ……………. 

  - Musica lirica                ……….. ………………………………………………… …………… 

  - Musica jazz              ……….. ………………………………………………… …………… 

  - Pop - Rock - Rap  . ……….. ………………………………………………… …………… 

  - Canzone d’autore      ……….. ………………………………………………… …………… 

  - Musica elettronica. ……….. ………………………………………………… …………… 

      - New age   ……….. ………..……………………………………… …………… 

  - Nuove tendenza      ……….. ………………………………………………… ……………

  - Cori e grandi organici ……….. ………..……………………………………… …………… 

  - Cover   ……….. ………..…………………………………….… …………… 

 - Musica folkloristica ……….. ………..……………………………………… …………… 

 - Musica Banda Scolastica  ………… ………..……………………………………… …………… 

Dati degli studenti e classe frequentata che hanno partecipato all’elaborazione (allegare lista) 
Dati dell’insegnante (o degli insegnanti) che hanno partecipato all’elaborazione (specificare per ogni brano e 
settore) 
………………………………..……………………………………………………………………..............…………... 
 

Telefono ………………….…. …………………………………E-mail……………………………………..………… 

- La nostra scuola:     
 parteciperà   NON parteciperà a “CIAO GEF!” - Sfilata delle scuole partecipanti, sabato 7 maggio 2022 
 
Dichiaro di aver preso conoscenza dell’informativa per il trattamento dei dati personali ai sensi e per effetti dell’art 13 del regolamento 
UE N.679/2016 (GDPR) ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali. 

 

Luogo..........................Data......................       Dirigente Scolastico.............................................…………….. 
                     Firma e timbro................................................. 

 
KISMET SRL - GEF- “Festival Internazionale della Musica Scolastica”  
Via Roma, 166 - 18038 Sanremo (Italy) - tel. +39 0184 570300  
Website: www.gef.it  - E-mail: info@gef.it 

http://www.gef.it/
mailto:info@gef.it

