TRENTINO GIROFOLK 2020
La Federazione Circoli Culturali e Ricreativi del Trentino ha il piacere di comunicare l’apertura delle
iscrizioni alla 25a edizione di “Trentino Girofolk”, il festival itinerante di musica folk e popolare che avrà
luogo nella provincia di Trento in tre fine settimana DA VENERDI’ 10 LUGLIO A DOMENICA 26 LUGLIO
2020.
Ogni gruppo partecipante avrà la possibilità di esibirsi in tre concerti (fine settimana, venerdì, sabato e
domenica sera) che si terranno in diverse località turistiche del Trentino (Primiero, San Martino di
Castrozza, Castello Tesino) in uno dei tre fine settimana del periodo suddetto..
Al festival prenderanno parte tre gruppi musicali provenienti da diverse regioni italiane. Gli interessati
potranno presentare la loro candidatura entro e non oltre VENERDI’ 31 GENNAIO 2020, inviando alla
Federazione la scheda di adesione sotto riportata e la documentazione richiesta. Venerdì 31 Gennaio è
termine ultimo sia per l’invio di candidature via email, sia per l’arrivo di candidature via posta.
La Federazione confermerà l’accettazione dei gruppi e la loro partecipazione a “Trentino Girofolk”
2020 entro il 29 febbraio 2020.
Ad ogni gruppo verrà riconosciuto per ogni concerto un compenso onnicomprensivo di € 200,00
lordi a musicista/tecnico, ed in ogni caso l’importo massimo che la Federazione riconoscerà non supererà
i € 1.000,00 lordi per serata, corrispondente ad una presenza di massimo 5 musicisti.
Ogni gruppo partecipante dovrà essere autonomo per quanto riguarda l’impianto di amplificazione.
Questa norma è assolutamente tassativa e non verranno accolte richieste di deroga. Per l’utilizzo di
proprio impianto di amplificazione verrà riconosciuto un contributo spese totale di euro 150,00 da
computarsi in fattura o da inserirsi nella ricevuta con ritenuta d’acconto.
La spesa complessiva (compenso+rimborso impianto) dovrà essere giustificata da una fattura
complessiva del gruppo, oppure ricevuta con ritenuta d’acconto singola per ogni musicista, attendendosi
scrupolosamente a quanto indicato nella domanda di partecipazione.
Tutte le spese organizzative, pubblicitarie e gli oneri SIAE saranno coperte dalla Federazione.
Le spese di alloggio per ogni singola serata (cena+pernottamento+prima colazione) saranno a carico
delle associazioni iscritte alla Federazione che ospiteranno i gruppi in loco; il viaggio, gli spostamenti fra
una sede e l’altra, e i pranzi di mezzogiorno saranno invece a carico dei gruppi partecipanti.
Nel caso di mancata partecipazione ad uno o più concerti dovuta a causa di forza maggiore, il gruppo
che ha aderito sarà obbligato a fornire un gruppo sostitutivo con eventuali spese eccedenti a quanto
pattuito, a proprio carico.
Per quanto riguarda la presentazione, si fa obbligo ai gruppi candidati di fornire n°1 CD con le
musiche e almeno n° 3 immagini recenti di buona risoluzione necessarie alla pubblicazione di materiale
informativo della manifestazione.
Nella speranza di avervi tra i partecipanti a “Trentino Girofolk” 2020, restiamo in attesa delle vostre
richieste di iscrizione.
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TRENTINO GIROFOLK 2020

NOME DEL GRUPPO

NOME DEL RESPONSABILE O DELLA PERSONA DI RIFERIMENTO

INDIRIZZO

SITO WEB
E-MAIL
TEL / FAX
NUMERO DEI COMPONENTI

BREVE DESCRIZIONE DEL GRUPPO E DELLO SPETTACOLO PROPOSTO

GIUSTIFICATIVO DI SPESA
FATTURA



RITENUTA D’ACCONTO

DATA E FIRMA
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ELENCO DELLE FOTOGRAFIE O MATERIALI ALLEGATI:
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