
Organizza escursioni presso:
IL PARCO NAZIONALE DEL CIRCEO

VILLA FOGLIANO
LA FORESTA: IL BELLO DELLA PALUDE

ESCURSIONE NOTTURNA
LA LUCE DORATA DELLA DUNA

L’Associazione di Promozione Sociale

Organizza il

LATINA, 3/4/5 GIUGNO 2017
TERMINE DELLE ISCRIZIONI 5 MAGGIO 2017

ISCRIZIONI E REGOLAMENTO:
“I Giovani Filarmonici Pontini”

tel. 327.2918739
www.giovanifilarmonicipontini.it

e-mail: festivalugoscipione@gmail.com COMUNE DI LATINA

CON IL PATROCINIO DI

PROVINCIA DI LATINA

CON IL PATROCINIO DI

LICEO
MANZONI

MEDIA PARTNER

Si ringraziano  per la preziosa collaborazione

Article 5: RECOGNITION
Each group shall receive a plaque and a certificate for having participated in the Festival

Article 6: LOCATION
The 2° ”Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs will be held in
the following locations
• Hotel Miramare in Lungomare Capoportiere 3, 04100 Latina LT.
• Auditorium del Liceo Musicale Manzoni in via Magenta, 04100 Latina.
• Parrocchia Santa Domitilla in Viale Giorgio de Chirico 7, 04100 Latina LT
For eventual rehearsals, the Church of a S. Domitilla of Latina is available.  The Association
of Social Promotion “I Giovani Filarmonici Pontini” reserves the right to vary location and sche-
duling of the 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs.  Any such va-
riations will be communicated to the interested parties well before time.

Article 7: AUDIO-VIDEO MATERIAL AND PHOTOGRAPHS
The participants of the 2° ”Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs
agree and authorise the diffusion of any audio, video or photographic material via radio, tele-
vision newspapers internet and the recording of any material of the Festival.  The participants
also waiver the right to ask for any compensation either monetary or in any other form from
the organizers and/or any  transmitting bodies (television, radio, etc)

Article 8: RIMBURSMENTS, WITHDRAWAL AND EXCLUSION FROM THE FESTIVAL
All transport to and from the festival and to venues plus any other expenses associated with
the  Festival is the sole responsibility of the participants and  of  those accompanying the group
of participants.
If a participant has already enrolled and contributed to the 2° ”Ugo Scipione” International
Festival for Orchestras and Choirs and is subsequently  unable to attend the Festival for
whatever reason, the participant will not be reimbursed the amount paid by the participant.
The Association for Social Promotion “I Giovani Filarmonici Pontini’ reserves the right to di-
stance and exclude from the Festival whomever it believes to have an inappropriate behaviour
or attitude which is in net contrast to good customs or is in violation of the laws that regulate
good behaviour and which protect the sobriety of the Festival and all its participants.  Another
motive for exclusion from the Festival is the withdrawal of the consent to deal with personal in-
formation specified in Article 11 AUTHORISATION TO DEAL WITH PERSONAL INFORMA-
TION.  Any person distanced or excluded from the festival for any of the above reasons has
no right to be reimbursed the sums paid to the Festival.

Article 9: PARTICIPATION OF MINORS  under the age of 18
Minors are allowed to participate in the 2° “Ugo Scipione” International Festival for Or-
chestras and Choirs. To participate, a separate form needs to be completed and the enrol-
ment form needs to be signed by a legal guardian of the minor. A proof of identity document
of the legal guardian is to be attached to the completed and signed enrolment form. The APS
‘I Giovani Filarmonici Pontini’  declines all responsibility for any falsification in any of the docu-
ments submitted and declines the responsibility for the custody of the minor.  The minor must
be accompanied by a responsible adult.

Article 10: DAMAGE TO PERSONS AND OBJECTS 
The APS ‘I Giovani Filarmonici Pontini’ and the organisers decline all responsibility for any
risk, damage or theft  of material, instruments, equipment or any other object incurred by the
participants, guides and anybody associated with Festival throughout duration of  the Festi-
val.

Article 11:  AUTHORISATION TO USE PERSONAL INFORMATION 
All the participants of the the 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs”
agree to and authorise the use of personal information as regulated by Legislative Decree.
196 of 30.6.2003. In accordance with Article 10 of the Law n.675 /96 relating to the protection
of personal information, the APS ‘I Giovani Filarmonici Pontini’ wishes to inform that information
provided at the moment of enrolment to the Festival will be used to forward information relating
to the Festival and according to Article 18 of Law n.675 /96, if a participant refuses the use of
such information, then, that participant will be automatically excluded from the Festival. 

Article 12: PRIVACY  
According to the Legislative Decree  n. 196/2003  the 2° “Ugo Scipione” International Fe-
stival for Orchestras and Choirs is obliged to protect the privacy of the information provided
and the rights of participants of the Festival.  According to this Decree, the use of personal in-
formation is based on the principles of decency, lawfulness and transparency.

Article 13:  ACCEPTANCE OF THE REGULATIONS 
The present regulation is considered accepted at the moment a participant has sent the com-
pleted and signed enrolment form and payment to the APS ‘I Giovani Filarmonici Pontini’.  The
regulations of the Festival can be found at www.giovanifilarmonicipontini.it

Article 14 MODIFICATION OF THE REGULATIONS 
The regulations governing the 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras
and Choirs may at any moment of time be altered if it is deemed to be necessary by the Or-
ganisers. These alterations can only be done by the APS “I Giovani Filarmonici Pontini” and
will be communicated promptly to the participating groups.
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2° FESTIVAL INTERNAZIONALE
DELLE ORCHESTRE E DEI CORI 

“Ugo Scipione”
Articolo 1: PREMESSA
Il 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” nasce con
l’intento di valorizzare le esperienze delle attività orchestrali e corali come strumento di
conoscenza e di diffusione della cultura nonché di offrire l’opportunità di socializzare  e
di comunicare il senso di appartenenza ad un gruppo.  
Obiettivo del Festival è promuovere l’incontro, lo scambio e il confronto tra diverse culture
musicali. 
L’iniziativa è ideata, organizzata e gestita dall’ Associazione di Promozione Sociale “I
Giovani Filarmonici Pontini” la quale è l'unica autorizzata ad utilizzare e concedere l'uti-
lizzo di loghi e nomi inerenti sia l'Associazione che il Festival.
L’elevata valenza dell’iniziativa sul territorio vede riconosciuti i Patrocini del Comune di
Latina e della Provincia di Latina. 
Il 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” è aperto al
pubblico e consiste nel partecipare ed assistere alle diverse esibizioni dei  gruppi orche-
strali e/o corali. Durante la manifestazione saranno organizzate tavole rotonde e momenti
di incontro tra i direttori e i referenti.  Lo svolgimento del Festival ed il numero di esibizioni
dipenderanno dal numero e dal tipo di cori ed orchestre partecipanti. Tra le prove ed i
concerti resterà tempo sufficiente per lo svolgimento di attività turistiche ed il confronto
con gli altri partecipanti al Festival.

Articolo 2: PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo
Scipione” tutti i gruppi orchestrali e i cori di qualsiasi nazionalità, senza limiti di età e di
repertorio, con un tempo massimo di esecuzione di 45 minuti. 
La  partecipazione  al  2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo
Scipione”  prevede  l'invio  di  un  modulo  di  iscrizione, debitamente compilato e firmato,
il pagamento di una quota di partecipazione e su richiesta l’invio di una demo musicale.
I moduli firmati, le ricevute di pagamento e tutte le eventuali documentazioni allegate
dovranno essere inviate:
• via mail  compilando il modulo scaricabile sulla pagina del sito 
www.giovanifilarmonicipontini.it 
• via e-mail all’indirizzo festivalugoscipione@gmail.com

Articolo 3: MODALITÀ DI PAGAMENTO
Tutte le quote di partecipazione al 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei
Cori “Ugo Scipione” potranno essere versate esclusivamente secondo le seguenti
modalità:
• Assegno Circolare intestato all’ A.P.S. I GIOVANI FILARMONICI PONTINI
• Bonifico Bancario  trasmesso: a Banca Monte dei Paschi di Siena:
IBAN  IT27 B 01030 14704 00000 6342466.
• direttamente  presso la sede dell’Associazione in via de Chirico snc Latina previo ap-
puntamento telefonico al n°3272918739
La causale del versamento dovrà contenere:
Il nome e cognome del referente e il nome dell’orchestra e/o del coro.

Articolo 4: VERSAMENTO QUOTA E DOCUMENTAZIONE
La quote d’iscrizione, a titolo di contributo per le spese organizzative dal 03 al 05 giugno
c.a., comprensive di alloggio per 2 notti (con colazione) con sistemazione in camera
multipla da 2 a 4 posti letto e vitto in n° 5 pasti sono stabilite in €. 165,00 per ciascun
partecipante.
Per gruppi superiori a n° 10 partecipanti, la quota del Direttore sarà a carico dell’orga-
nizzazione.
L’eventuale tassa di soggiorno se ed in quanto dovuta sarà a carico dei partecipanti.
Coloro che non necessitano di sistemazione alloggiativa e vitto contribuiranno alle spese
organizzative del Festival con una quota di 5,00 €. per ciascun partecipante fatta ecce-
zione per il Direttore che sarà a carico dell’organizzazione.

Tutti i gruppi interessati potranno inoltre partecipare agli itinerari esclusivi nel Parco Na-
zionale del Circeo organizzati dall’Istituto Pangea Onlus versando un piccolo contributo
in base alla meta scelta e al numero di persone coinvolte.
Tutti gli itinerari saranno pubblicati sul sito www.giovanifilarmonicipontini.it

I partecipanti si dovranno presentare muniti di:
• un documento di riconoscimento; 
• una copia dei brani da eseguire;
• tutto il materiale necessario per le proprie esecuzioni (leggii, cavi, strumentazioni).

L’organizzazione metterà a disposizione un pianoforte a mezzacoda, due tastiere, due
timpani, gli elementi base di una batteria (escluso i piatti) e un impianto audio.

Articolo 5: RICONOSCIMENTI
Ad ogni gruppo sarà consegnata una targa e un diploma di partecipazione.

Articolo 6: LOCATION
Il 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” sarà svolto
nelle sedi di seguito comunicate:
• Hotel Miramare sito in Lungomare Capoportiere 3, 04100 Latina LT.
• Auditorium del Liceo Musicale Manzoni in via Magenta, 04100 Latina.
• Parrocchia Santa Domitilla sita in Viale Giorgio de Chirico 7, 04100 Latina LT
L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” si riserva comunque
di comunicare eventuali variazioni ove si svolgerà Il 2° Festival  Internazionale delle Or-
chestre e dei Cori “Ugo Scipione” che saranno comunicate ai partecipanti per tempo.

Articolo 7: RIPRESE AUDIO-VIDEO E FOTOGRAFIE
I concorrenti autorizzano la diffusione di riprese fotografiche, radiofoniche televisive  e
le registrazioni discografiche del Festival. I partecipanti non potranno avanzare pretese
o richieste finanziarie nei confronti dell’organizzazione o dell’Ente trasmittente.

Articolo 8: RIMBORSI, RITIRI ED ESCLUSIONI DAL FESTIVAL
Le spese di viaggio ed extra sostenute da tutti i partecipanti al 2° Festival  Internazionale
delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” e dagli accompagnatori, resteranno a carico
degli stessi. 
Nel caso in cui un partecipante una volta effettuata l'iscrizione e il contributo al 2° Festival
Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione”, non dovesse presentarsi
alla manifestazione, non avrà diritto di richiedere il rimborso degli importi già versati.
L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” si riserva il diritto
di escludere un concorrente dal Festival nel momento in cui quest’ultimo dovesse assu-
mere comportamenti e atteggiamenti in contrasto con le norme del buon costume o in
violazione di norme di legge, al fine di tutelare la serietà della manifestazione e il rispetto
nei confronti di tutti. Ulteriore motivo di esclusione è il ritiro del consenso al trattamento
dei dati personali, come specificato all'articolo 11 "Autorizzazione all’utilizzo dei dati per-
sonali". In qualunque caso l'esclusione comporta la perdita del diritto a richiedere il rim-
borso degli importi già versati.

Articolo 9: PARTECIPAZIONE DI MINORENNI
Il 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” prevede
anche la partecipazione di musicisti minorenni. Tale partecipazione è subordinata alla
compilazione del modulo di iscrizione firmato da parte di una persona titolare della po-
testà. Al modulo andrà allegato un valido documento di riconoscimento. L’Associazione
di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” declina  ogni  responsabilità  ri-
guardo  falsificazioni  inerenti  la compilazione del modulo di iscrizione declina altresì
ogni tipo di responsabilità riguardante la custodia di minori che dovranno essere asso-
lutamente accompagnati da responsabili adulti.

Articolo 10: DANNI A COSE O PERSONE
L’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” declina ogni re-
sponsabilità per  rischi, danni e furti di qualsiasi natura che riguardino partecipanti, ac-
compagnatori, materiale e strumenti durante gli spostamenti relativi all’organizzazione
e lo svolgimento del 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Sci-
pione”.

Articolo 11: AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI PERSONALI
Tutti i partecipanti al 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Sci-
pione” autorizzano il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196 del 30.6.2003
per le finalità del Festival stesso.
Ai sensi dell’articolo 10 della Legge n.675 /96 sulla “Tutela dei dati personali” l’Associa-
zione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” informa che i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed utilizzati al fine di inviare comunicazioni
relative al Festival e che, ai sensi dell’Articolo 18 della succitata Legge, il titolare dei dati
può opporsi al loro utilizzo (tale ritiro comporterà automaticamente l’esclusione dal Fe-
stival).

Articolo 12: PRIVACY
Si informa il partecipante al 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori
“Ugo Scipione” che il Decreto Legislativo n. 196/2003 prevede la tutela delle persone
e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Secondo le leggi indicate, tale
trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza tutelando la
riservatezza e i diritti del partecipante.

Articolo 13: ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Il presente regolamento si intende accettato in ogni suo articolo nel momento in cui i
partecipanti invieranno all’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici
Pontini” il modulo di iscrizione al Festival debitamente compilato e firmato. Il regolamento
del 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Scipione” è pubblicato
sul sito www.giovanifilarmonicipontini.it

Articolo 14: MODIFICHE AL REGOLAMENTO
Il regolamento del 2° Festival  Internazionale delle Orchestre e dei Cori “Ugo Sci-
pione” può subire, in qualunque momento, modifiche di carattere strutturale e normativo
laddove si ritenga necessario. Tali modifiche possono essere apportate unicamente dal-

l’Associazione di Promozione Sociale “I Giovani Filarmonici Pontini” e saranno tempe-
stivamente comunicate a tutti i gruppi partecipanti.

2° “Ugo Scipione”
INTERNATIONAL FESTIVAL

FOR ORCHESTRAS AND CHOIRS

Article 1: PREFACE
The “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs was founded with
the intention to expand and enhance the experiences and activities of orchestras and choirs.
It is considered to be a means to expand upon the knowledge and divulgation of diverse mu-
sical styles and heritage. It  is also an opportunity to socialise, and  come together and take
part in an important cultural event.
The objective of the Festival is to promote the interaction and exchange of diverse musical
cultures and realities. It was created, is organized and is managed by the “I Giovani Filarmonici
Pontini” Association which has the exclusive right to any activity or initiative  of the Festival.
Because of its high artistic value, it has the backing and patronage of The Municipality of Latina
and the Province of Latina.
The 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs is open to the
public. All those attending may attend any or all performances held within the ambit of the Fe-
stival. During the Festival, there will be ample opportunities to come together and discuss in
open sessions with directors and orchestras. The number of performances and the program
will be determined by the number of orchestras and/or choirs participating in the Festival.  Bet-
ween rehearsals and concerts there will be ample time to undertake sightseeing activities and
meet with other participants of the Festival.

Article 2: PARTICIPATION
The 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestras and Choirs is open to all or-
chestras and choirs from all nationalities regardless of age or repertoire. The time available
for each group is 45 minutes.
To participate in the Festival, the enrolment form must be completed and signed and the par-
ticipation fee must be paid. Upon request, a musical demo will need to be sent to the organizers
of the Festival.
The completed and signed forms together with the a copy of payment need to be sent via one
of the following:

• Via mail -  complete form which can be downloaded from
www.giovanifilarmonicipontini.it 

• via e-mail details to be found at festivalugoscipione@gmail.com

Article 3: METHOD OF PAYMENT
Payment to participate in the 2° “Ugo Scipione” International Festival for Orchestra and
Choirs  must be made exclusively via one of the following:
• Bank Cheque made out to  A.P.S. I GIOVANI FILARMONICI PONTINI
• Bank Transfer - Banca Monte dei Paschi di Siena:   
A.P.S. I GIOVANI FILARMONICI PONTINI    IBAN   IT27 B 01030 14704 00000 6342466
• Directly at the Registered office of the Association in Via de Chirico  snc Latina by appointment
only. Please contact +39 3272918739 for appointment.
In the object of payment the full name of the payee and the name of the Orchestra and/or
Choir needs to be clearly stated.

Article 4: ENROLMENT FEES AND DOCUMENTS
The enrolment Fee, which contributes to the organizational expenses of the Festival includes:
2  nights’ accommodation in double, triple or quadruple rooms (breakfast included) depending
on availability  from the 3rd to 5th June 2017.
5 meals.
The subscription fee is €. 165,00 for each participant.
For groups composed of more than 10 participants, the Director’s fee will be paid by the Or-
ganisation.
The enrolment fee does not include Tourist Tax which may need to be paid before leaving the
assigned accommodation.
For groups which do not require accommodation and meals, a participation fee of  €. 5 for
each group member is requested.  The Director’s fee will be paid by the Organisation.
Any of the groups interested may also undertake in exclusive trips to the Circeo National Park
organised by Pangea Onlus Institute.  All itineraries and costs for groups offered by the Institute
are available on  the website www.giovanifilarmonicipontini.it

Each participant must bring with them:
• A proof of identity document; 
• A copy of all the music which will be performed during the Festival;
• All other material and equipment necessary for the performance (i.e. music stands, cables,
instruments etc).
The organization will provide  a baby grand piano, 2 keyboards, 2 kettle drums, a basic drum
set (cymbals are not included) and an audio system.


