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REGOLAMENTO GUIDONIADI 2.0 
 
 

Art.1 La Guidoniadi 2.0 sono un gioco musicale finalizzato all’accrescimento 
dell’interesse della persona verso la musica e in particolare verso la 
frequentazione dei concerti in un’ottica quindi di audience development 
(Nuovo Pubblico).  
 
Art.2 Il Gioco è rivolto principalmente ha chi ha poche conoscenze musicali e 
le vuole incrementare. 
 
Art.3 L’iscrizione e la partecipazione al gioco sono completamente gratuite. A 
carico dei concorrenti ci sarà solo l’acquisto dei biglietti per entrare a 
manifestazioni a pagamento (Prova 6-LA Andiamo al Concerto) 
eventualmente organizzate da altre istituzioni culturali. 

 
Art.4 Liberatoria: contestualmente all’iscrizione si dichiara e si sottoscrive 
quanto segue: “Con l’iscrizione dichiaro di essere consapevole che Guidoniadi 
2.0 verrà documentato e promosso con foto e video diffuse regolarmente sui 
social media e in diretta streaming. Con l’iscrizione il sottoscritto autorizza alla 
pubblicazione delle proprie immagini (oppure delle immagini del proprio 
figlio/a), foto e video, riprese dall’organizzazione, per qualunque uso legato 
alla promozione e valorizzazione di GUIDONIADI 2.0 (concorsi, mostre, 
pubblicazioni, brochure, locandine, diffusione televisiva, Internet, streaming, 
social network, promozione culturale, ecc.). La presente autorizzazione non 
consente l'uso dell’immagine in contesti che pregiudichino la propria dignità 
personale ed il decoro (ovvero quelli del minore) e comunque per uso e/o fini 
diversi da quelli sopra indicati. Il/la sottoscritto/a conferma di non aver nulla a 
pretendere in ragione di quanto sopra indicato e di rinunciare irrevocabilmente 
ad ogni diritto, azione o pretesa derivante da quanto sopra autorizzato.” 
 
Art.5 L’iscrizione non è personale ma familiare quindi cedibile all’interno del 
nucleo familiare. Tutte le prove quindi potranno essere sostenute da qualsiasi 
membro del nucleo familiare. Le prove che concernono 2 o più incontri 
potranno essere ripartite tra i vari componenti del nucleo familiare. Le prove 
potranno anche prevedere la compartecipazione di tutti i membri del nucleo 
familiare senza però aumentare il punteggio di competenza. Per nucleo 
familiare s’intende vicinanza affettiva dichiarata senza alcuna certificazione 
anagrafica ma solo tramite dichiarazione verbale. L’elenco dei partecipanti al  
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gioco componenti il nucleo familiare deve essere presentato alla direzione di 
Guidoniadi prima dell’inizio delle prove e non in maniera estemporanea 
affinché si possano predisporre le necessarie coperture associative e 
assicurative.  
 
Art.6 Infortuni, Danni, Furti: La Direzione di Guidoniadi e l’Associazione Le 7 
Note, soggetto promotore del gioco, non rispondono in alcun modo di infortuni, 
furti e danni durante lo svolgimento delle prove del gioco. 

 
Art 7 Le prove da sostenere: 
1 UT - CONOSCI GLI STRUMENTI: Dovrai assistere ad alcune presentazioni 
degli strumenti musicali.  
2 RE - CONOSCI LE NOTE: Segui lezioni e svolgi semplici esercizi per 
imparare i fondamenti di lettura musicale, ritmo e armonia 
3 MI - PROVA A SUONARE: Potrai provare a suonare gli strumenti musicali  
4 FA - CANTIAMO IN CORO:  Canta in coro e consegui altri punti 
5 SOL - GUIDA ALL’ASCOLTO: Potrai seguire una serie di guide all’ascolto di 
introduzione alla storia della musica 
6 LA - ANDIAMO AL CONCERTO: Consegui punti partecipando ai concerti 
segnalati nel calendario e punti extra portando un amico o affiancando lo staff  
 
Art 8 Punteggi:  
Per superare ogni prova devi raggiungere 10 punti ma puoi arrivare fino a 20 
punti per partecipare al premio più importante.  Superate tutte le 6 prove sei 
diventato Guido STAR!. Esempio di punteggio:   
da 60 a 80 punti partecipi all’estrazione per il Terzo Premio 
da 81 a 100 punti partecipi all’estrazione per il Secondo Premio 
da 101 a 120 punti partecipi all’estrazione per il Primo Premio.  
I premio: 1000 Euro; II premio: 300 Euro; III premio: 200 Euro.  
Tutti i premi sono in bonus da spendere in musica. (Vedi articolo 12) 
 
Art.9 Durata delle prove: il calendario delle prove sarà comunicato dopo le 
prime iscrizioni. In linea di massima tutte le prove si svolgeranno nell’arco di 
due mesi e saranno ripetute tre volte durante l’anno per dare la massima 
flessibilità e incentivare la partecipazione. Il primo ciclo di prove si svolgerà a 
Marzo/Aprile il secondo Maggio /Giugno e il terzo Ottobre/Novembre. I 
concorrenti potranno scegliere a piacimento quando svolgere le prove sempre 
coordinandosi con il referente del gioco. 
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Art.10 Dettagli prove con date e punteggi prove 
1 UT - CONOSCI GLI STRUMENTI 
Presentazione a cura dei docenti della scuola  
UT 1  Il Pianoforte e il Clavicembalo  
UT 2 La famiglia delle chitarre  
UT 3 Gli Archi  (violino viola, violoncello, contrabbasso)  
UT 4 I Fiati (flauto, clarinetto, tromba, sax)  

4 appuntamenti tra marzo e aprile  
Inserire II ciclo tra maggio e giugno 

Inserire III ciclo tra ottobre e novembre 
Punteggio: ogni incontro 5 punti. 
 
 
2 RE - CONOSCI LE NOTE 
Segui le lezioni e svolgi semplici esercizi per imparare i fondamenti di lettura 
musicale, ritmo e armonia. Docente: Giovanni Scapecchi 
Incontri: Lunedì ore 11-13 oppure ore 17.30-19.30  

4 appuntamenti tra marzo e aprile  
Inserire II ciclo tra maggio e giugno 

Inserire III ciclo tra ottobre e novembre 
Punteggio: ogni incontro 5 punti. 
 
 
3 MI - PROVA A SUONARE  
Potrai provare a suonare gli strumenti musicali presenti nella nostra scuola. 

 Su prenotazione, lezione individuale 
Ogni strumento due lezioni. 

Per ogni strumento provato (min 2 lezioni) guadagni 5 punti 
NB. Prima lezione punti 2, seconda lezione punti 3 

 
 
4 FA - CANTIAMO IN CORO  
Canta in coro e consegui altri punti 

  In collaborazione con Schola Cantorum di Saione del M° Alessandro Tricomi. 
Partecipa alle prove del coro che verranno precedute da incontri propedeutici 

collettivi sull’educazione della Voce. 
   4 appuntamenti tra marzo e aprile il Giovedi sera presso il Sottochiesa di 

Saione 
Inserire II ciclo tra maggio e giugno 

Inserire III ciclo tra ottobre e novembre 
Punteggio: ogni incontro 5 punti. 
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5 SOL - GUIDA ALL’ASCOLTO  
Potrai seguire una serie di guide all’ascolto d’introduzione alla storia della 
musica. Docente: Andrea Farolfi 
Incontri: Martedi ore 11-13 oppure ore 19-21 

4 appuntamenti tra marzo e aprile  
Inserire II ciclo tra maggio e giugno 

Inserire III ciclo tra ottobre e novembre 
Punteggio: ogni incontro 5 punti. 
 
 
 
6 LA - ANDIAMO AL CONCERTO 
Consegui punti partecipando ai concerti della provincia aretina e punti 
extra portando un amico (non presente nel nucelo familiare). 

Calendario libero da coordinare con l’organizzazione di GUIDONIADI. 
Ogni concerto seguito 2 punti se porti amico/amici conquisti altri 2 punti 
 
 
Art. 11 -7 LA SETTIMA NOTA – GUIDO STAR 
Se hai conquistato tutte le sei note sei diventato GUIDO STAR! 
Hai già vinto:  
-diploma di “NUOVO PUBBLICO” (Fondazione CR Firenze, Giotto in Musica e 
Associazione Le 7 Note)  
-3 lezioni di musica gratis presso la nostra scuola, anche da regalare ad amici 
o scalabili dai costi di frequenza per tutti gli allievi della Scuola Le 7 Note 
-la maglietta di GUIDONIADI 2.0, progetto della Scuola di Musica Le 7 Note.  
 
Art. 12 Estrazione Finale 

  Domenica 25 novembre 2018 durante la stagione concertistica Musica al San 
Donato presso l’Auditorium Pieraccini dell’Ospedale San Donato di Arezzo 
procederemo all’estrazione dei tre premi da spendere in bonus musica. Il 
bonus vinto sarà spendibile solo per motivi musicali con i seguenti vincoli: 

  spese consentite  
  -corsi, master, lezioni di musica di qualsiasi genere presso la nostra scuola e 

presso le istituzioni collaboranti con il gioco musicale Guidoniadi.   
  -concerti, festival, rassegne di musica di qualsiasi genere presso qualsiasi 

istituzione della provincia di Arezzo 
-acquisto strumenti musicali e accessori, spartiti, libri,riviste e materiale 
informatico legato ad applicazioni musicali specifiche.  
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Le fatture inerenti alle prestazioni di cui sopra saranno intestate e pagate 
direttamente dall’Associazione Le 7 Note garante del corretto utilizzo del 
Premio. 
 
Art. 13 Riferimenti logistici e INFOLINE 
Direttore Guidoniadi:    Luca Provenzani    349 8825411 
Direttore Produzione:    Giulia Nuti     338 9841799 
Responsabile calendario prove e accoglienza: Fabiana Russo  340 8701431 
Segreteria, Iscrizioni, Liberatorie: Teresa Capaccioli    388 8469284 
Fotografo e Videomaker            Lorenzo Desiati 
App, servizi informatici   Renzo Tavanti 
 
 
Art. 14 Contatti 
www.scuoladimusicale7note.it 
https://www.facebook.com/agimusfirenze/ 
https://www.youtube.com/channel/UCdvh4xB9HUck-nw0DJUBdDQ 
 
info@scuoladimusicale7note.it 
 
 
 
 
 
 
 
Arezzo 13 febbraio 2018 


