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"PLAYDAY BUSSETO " 

2 Giugno 2019 

Informazioni: 
 

LUOGO: Teatro Giuseppe Verdi 

  Piazza Giuseppe Verdi, 43011 Busseto (Parma - Italia) 

 

TERMINE ISCRIZIONI: 

entro la data del 26 maggio 2019 

e al raggiungimento di 80 persone (capienza massima del Teatro) 

 

PROGRAMMA della giornata: 
 

 9.00    arrivo e sistemazione dei musicisti 

 10.00    prove (fino alle 11.15) 

 11.30   ritrovo in piazza per ascoltare la Fanfara dei carbinieri 

   con discorso del Sindaco di Busseto 

 12.30   pausa pranzo ed eventuali visite turistiche (fino alle 14.00) 

 14.30   prova generale (fino alle 16.30) 

 17.00  CONCERTO 

 18.30  camminata verso il cimitero con bis (Va Pensiero) 

 

PROGRAMMA DEI BRANI 
Aida  Marcia Trionfale 

Rigoletto La donna è mobile 

La Traviata Noi siamo Zingarelle 

Nabucco  Va Pensiero 

Il Trovatore D’Amor sull’ali rosee/Traviata Brinisi 

Il Trovatore  Coro degli Zingari 

La Traviata  Sempre libera degg'io 
 

BIS  Finale AL CIMITERO: Va Pensiero (il pubblico potrà cantare insieme all'orchestra) 

 
 

Orchestra : 

le musiche sono arrangiate e scritte per vari livelli, a partire dai principianti (minimo 6 anni) 

Gli insegnanti sceglieranno le parti adatte da distribuire ai propri allievi. 

Gli insegnanti possono richiedere le partiture e le parti a silviarisito@yahoo.it 



ABBIGLIAMENTO decoroso, sopra bianco e sotto scuro 

Portare strumento, custodia, spartiti, matita e gomma, leggio: tutto dovrà essere contrassegnato con 

nome e cognome 

Orchestra : 

le musiche sono arrangiate e scritte per vari livelli, a partire dai principianti (minimo 6 anni) 

Gli insegnanti sceglieranno le parti adatte da distribuire ai propri allievi. 
 

 

 

REGOLAMENTO PLAYDAY Busseto 2019: 
 
TERMINI E CONDIZIONI 
1. Soggetto Organizzatore 

Il presente Regolamento ha ad oggetto l’iscrizione all’evento "PLAYDAY BUSSETO 2019" (di seguito “Evento”) 

attraverso il sito di “ESTA Italia” (European String Teachers Association)  Evento organizzato da Dott.ssa Anita Monti 

(Dirigente IC Busseto indirizzo musicale, "Orchestra INSIEME" di Satu Jalas e Silvia Risito, Prof.Serena Perfetti 

docente presso "Istituto comprensivo di Busseto, Polesine-Zibello, in collaborazione con “Esta Italia”, associazione 

indipendente senza fine di lucro con sede legale presso la Camera di Commercio di Cremona, in Piazza Antonio 

Stradivari. 

2. Oggetto dell’iniziativa 

Concerto di Orchestra d'archi presso il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto 

3. Data e luogo dell’evento 
L’Evento avrà luogo Domenica 2 giugno 2019 presso il Teatro Giuseppe Verdi di Busseto 

4. Modalità di presentazione delle domande 
4.1 Le richieste per la partecipazione all’Evento dovranno essere presentate esclusivamente compilando il presente 

modulo compilato e firmato. 

4.2 Per partecipare all’Evento è necessario che ciascun Partecipante maggiorenne o il Genitore (di seguito il 

“Partecipante”) accetti il presente Regolamento e rilasci il consenso al trattamento dei propri dati personali. 

5. Veridicità delle informazioni 
5.1 I Partecipanti dichiarano sotto la propria responsabilità che tutte le informazioni, i dati e, più in generale, ogni altro 

materiale fornito nella presentazione della domanda di partecipazione e/o in qualsiasi altra fase dell’evento, rispettano i 

criteri di correttezza, veridicità e completezza. In caso di variazioni delle informazioni, il Partecipante si impegna a 

comunicarle tempestivamente all’Organizzatore. 

5.2 Le voci incomplete o che non vengono inserite nel rispetto e in conformità con le istruzioni di partecipazione 

saranno ritenute non valide e al Partecipante sarà negato l’accesso all’Evento. Esta Italia non è responsabile in caso di 

mancato invio del form legato a malfunzionamento del supporto informatico. Inoltre non è responsabile in caso di 

smarrimento dati inseriti, ritardi o danneggiamenti o per azioni svolte dal Partecipante. 

5.3 In caso di violazione di tali disposizioni, i Partecipanti si impegnano a tenere indenne integralmente e manlevare gli 

Organizzatori, i Promotori e gli Sponsor da qualsiasi rivendicazione o pretesa risarcitoria presentata da qualunque 

soggetto terzo rendendosi esclusivamente e pienamente responsabili delle falsità dichiarate. 

6. Partecipazione all’evento 
6.1 La partecipazione all’Evento è volontaria e a pagamento. Qualora il Partecipante, una volta completata l’iscrizione, 

decidesse di non partecipare all’Evento, al Partecipante non sarà rimborsato il biglietto o data nessun tipo di 

compensazione. 

6.2 Tutti i costi legati alla partecipazione all’Evento, in particolare spese di viaggio per e dal luogo dell’Evento, saranno 

a carico del Partecipante. Esta Italia non é responsabile per eventuali costi legati alla partecipazione all’Evento oltre 

all’iscrizione. 

7. Responsabilità del Partecipante 

7.1 Ciascun Partecipante utilizzerà i locali in cui si svolgerà l’Evento, nonché le attrezzature messe a disposizione 

dall’Organizzatore e/o portate dal Partecipante stesso, con la massima cura e diligenza e si atterrà strettamente a 

qualsiasi indicazione fornita dall’Organizzatore al fine di assicurare la sicurezza e l’incolumità di tutti i partecipanti. 

7.2 Durante la partecipazione all’Evento i Partecipanti minorenni saranno sotto la responsabilità dei propri 

accompagnatori. 

7.3 Il Partecipante è tenuto ad utilizzare gli spazi in conformità alle indicazioni e alle direttive di volta in volta impartite 

dall’Organizzatore, così come ad ogni altra disposizione regolamentare applicabile – norme di sicurezza, normativa 

antincendio etc. In ogni caso, il Partecipante è tenuto a conoscere e rispettare le disposizioni fornite dall’Organizzatore. 

7.4 In caso di dubbi il Partecipante è tenuto a contattare l’Organizzatore, il quale si riserva il potere di vietare lo 

svolgimento di qualsiasi attività in contrasto con quanto previsto nel presente articolo. 

7.5 L’Organizzatore non sarà responsabile per eventuali danni subiti dal Partecipante e alle sue attrezzature a causa di 

furti, rapine, incendi, terremoti, indisponibilità dei servizi (elettricità, internet etc.), e qualsiasi altro incidente, tranne nei 

casi in cui il danno sia direttamente imputabile al dolo e/o alla colpa grave dell’Organizzatore stesso. 

7.6 In nessun caso i locali potranno essere utilizzati: 

• per lo svolgimento di attività vietate dalla legge o comunque contrarie all’ordine pubblico o al buon costume; 



• per lo svolgimento di attività in grado di rappresentare un pericolo per cose o persone 

presenti all’evento ovvero di arrecare intralcio o impedimento al regolare svolgimento 

dell’evento stesso; 

• per lo svolgimento di attività in violazione dei diritti dei terzi, avuto riguardo, a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo, a marchi, brevetti, diritto d’autore etc. 

8. Condizioni Generali 

8.1 All’Organizzatore spetterà il diritto di cancellare, modificare o sospendere in qualsiasi momento l’Evento come ogni 

suo contenuto, aspetto o criterio selettivo e, inoltre, allo stesso è riservato in via esclusiva, il diritto di rinviare o 

annullare la manifestazione per cause di forza maggiore o per altro giustificato motivo. 

8.2 L’ Organizzatore in caso di cancellazione dell’Evento, potrà sostituirlo con un altro evento in data e luogo da 

stabilirsi, a discrezione unicamente di Esta Italia. Per eventuali esigenze tecniche e organizzative, l’Organizzatore si 

riserva la facoltà di cambiare giorno, orario e sede dell’Evento, dandone comunicazione con congruo anticipo ai 

partecipanti. 

8.3 L’Organizzatore avrà inoltre il diritto, ad esclusiva propria discrezione, di escludere qualsiasi partecipante che violi 

le condizioni del presente Regolamento. 

9. Garanzie e manleve 

Ogni soggetto che partecipa all’Evento con l’accettazione del presente Regolamento in fase di domanda di 

partecipazione, dichiara di tenere indenne integralmente e manlevare gli Organizzatori, i Promotori e gli Sponsor da 

qualsiasi rivendicazione o pretesa risarcitoria presentata da qualunque soggetto terzo, per la violazione di una delle 

disposizioni e per il termine massimo di legge consentito. 

10. Registrazioni dell’evento 

10.1 Il Partecipante è consapevole che nel corso dell’evento, l’Organizzatore o uno dei suoi partner commerciali potrà 

effettuare riprese audio-video o effettuare fotografie (di seguito, il Materiale) dell’Evento stesso e che tali 

riprese/fotografie potranno interessare anche il Partecipante. 

10.2 Mediante la sottoscrizione della richiesta di partecipazione all’Evento, il Partecipante autorizza l’Organizzatore, a 

titolo completamente gratuito, a effettuare le riprese, registrazioni e fotografie della propria persona nel corso 

dell’Evento, nonché ad utilizzare il suddetto Materiale per la realizzazione di documentari e altro materiale 

promozionale relativo all’evento stesso, eventualmente anche mediante riduzioni o adattamenti, al fine della loro 

diffusione in streaming nonché della eventuale successiva distribuzione, messa in onda sulle televisioni, nelle sale 

cinematografiche ed attraverso ogni altro possibile e nuovo mezzo di comunicazione al pubblico. 10.3 Il Partecipante 

autorizza, altresì, l’Organizzatore, sempre a titolo gratuito, alla pubblicazione delle immagini e delle registrazioni audio-

video che lo riguardano sul sito web della manifestazione, nonché sui siti web e profili social utilizzati per l’evento. 

10.4 L’autorizzazione prevista nel presente articolo deve intendersi a tempo indeterminato, gratuita e potrà essere 

revocata in ogni tempo. 

10.5 Eventuali riprese dell’evento da parte del Partecipante sono subordinate all’autorizzazione da parte 

dell’Organizzatore. 

11. Previsioni in materia di protezione dei dati personali 
11.1 I dati forniti dal Partecipante e raccolti da Esta Italia sin dal momento della richiesta di partecipazione all’Evento 

saranno trattati secondo quanto previsto dal Codice in materia di Protezione dei Dati Personali (D. Lgs. n. 196/2003) e 

dal Reg. UE n. 679/2016,  

12. Legge applicabile e foro competente 
12.1 Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana. Qualsiasi controversia che dovesse sorgere in relazione 

al Regolamento e alle diverse condizioni in esso contenute, incluse le controversie relative alla sua validità, 

interpretazione, esecuzione, cessazione o adempimento, saranno di esclusiva competenza del Foro di Cremona, così 

ogni altro Foro concorrente che dovesse essere eletto sarà escluso. 

12.2 Qualora una disposizione del presente regolamento non fosse valida ai sensi delle leggi, delle norme o dei 

regolamenti di un particolare Paese, questa sarà applicata solo nei limiti consentiti. 

13. Accettazione del Regolamento 
13.1 La partecipazione all’Evento comporta per i Partecipanti l’accettazione incondizionata e totale delle regole e delle 

clausole contenute nel presente Regolamento senza limitazione alcuna. 

13.2 Qualora l’Organizzatore riscontri una violazione delle norme da parte di un Partecipante, avrà la facoltà di 

disporne la immediata esclusione dall’evento. 

 

 


