
Comunicazioni urgenti per le sessioni invernale, estiva e autunnale del bando 
promozione progetti discografici anno 2019, inviate a mezzo mail a tutti i soggetti 
accreditati e/o beneficiari dei contributi il 9 settembre 2020. 

1) BANDO PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI ANNO 2019 – SESSIONE INVERNALE 

Gentili signori, 

il Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE, nella riunione del 7 settembre 2020, per la sessione 
invernale del bando promozione progetti discografici anno 2019, ha stabilito che dovrete attenervi 
alle seguenti indicazioni. 

1) Si conferma, come già comunicato, che potete scegliere se rendicontare le esibizioni già 
svolte e chiudere la vostra posizione su questo bando o, in alternativa, completare il 
calendario artistico approvato dalla Commissione entro e non oltre il 31 dicembre 2020. 
Qualora voleste completare il calendario, il Consiglio ha determinato che le location delle 
esibizioni potranno essere modificate ma mantenendo la stessa tipologia (teatro per teatro, 
locale di spettacolo per analogo e così via), in quanto le tipologie di location sono state uno 
dei criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei contributi. 

2) Non sono consentite variazioni agli artisti/band/formazioni inseriti nel calendario originario 
approvato dalla Commissione, quindi non sarà possibile cambiare una band o un artista 
inserito nel calendario qualora non ci fossero più le condizioni per farli esibire, in quanto la 
provenienza degli artisti e l’identificazione dell’artista in più spettacoli del bando è stato uno 
dei criteri di valutazione dei progetti e di attribuzione dei contributi. 

3) Per i soggetti beneficiari di contributo che non hanno dato riscontro a quanto indicato nel 
punto 1 della presente comunicazione si richiede di farlo con urgenza entro e non oltre il 30 
settembre 2020. 

Per ogni osservazione, scrivere all’account dedicato bandolive2019@nuovoimaie.it . 

Cordiali saluti 

Ufficio Promozione 

 

2) BANDO PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI ANNO 2019 – SESSIONE ESTIVA 

Gentili signori, 

il Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE, nella riunione del 7 settembre 2020, per la sessione 
estiva del bando promozione progetti discografici anno 2019, ha stabilito che per i calendari artistici 
e le esibizioni dovrete attenervi alle seguenti indicazioni. 

1) Per chi, tra i soggetti accreditati, avesse già svolto o intenda svolgere degli spettacoli aventi 
le caratteristiche indicate nel bando, presentazione dei calendari artistici, come già 
comunicato, entro e non oltre il 12 settembre 2020 (inviare il modello di calendario excel 
compilato che vi è stato trasmesso a bandolive2019@nuovoimaie.it). Il calendario potrà 
prevedere fino a un massimo di 4 esibizioni, di diversi artisti/band/formazioni che rispondano 
ai requisiti dell’art. 6.1 del Bando. 

2) Le esibizioni previste in calendario dovranno essere svolte in un periodo compreso tra il 15 
giugno e il 31 ottobre 2020 (termine prorogato). 



3) Vista l’eccezionalità del momento causa l’epidemia covid-19 e la conseguente necessità di 
poter far beneficiare dei contributi il maggior numero possibile di richiedenti, il Consiglio ha 
stabilito che il fondo complessivo della sessione estiva, pari a € 300.000,00, verrà suddiviso in 
egual misura tra tutti gli istanti. 

4) Dunque, il contributo unitario potrebbe non coprire interamente le esibizioni organizzate, e 
sarà necessario rendicontare e giustificare le spese solo sino a copertura del fondo 
assegnato. 

Per ogni osservazione alla presente comunicazione, scrivere all’account dedicato 
bandolive2019@nuovoimaie.it . 

Cordiali saluti 

Ufficio Promozione 

 

3) BANDO PROMOZIONE PROGETTI DISCOGRAFICI ANNO 2019 – SESSIONE AUTUNNALE 

Gentili signori, 

il Consiglio di Amministrazione di Nuovo IMAIE, nella riunione del 7 settembre 2020, per la sessione 
autunnale del bando promozione progetti discografici anno 2019, ha stabilito che per i calendari 
artistici e le esibizioni dovrete attenervi alle seguenti indicazioni. 

1) Presentazione dei calendari artistici, attraverso il Portale dedicato dal 10 settembre 2020 fino 
alle ore 24:00 del 10 ottobre 2020. 

2) Le esibizioni previste in calendario dovranno essere svolte in un periodo compreso tra il 1° 
ottobre e il 31 dicembre 2020. 

3) La commissione preposta si riunirà nei giorni immediatamente successivi al 10 ottobre 2020 
per stilare la graduatoria e computare i contributi per i soggetti accreditati. 

Per ogni osservazione alla presente comunicazione, scrivere all’account dedicato 
bandolive2019@nuovoimaie.it . 

Cordiali saluti 

Ufficio Promozione 

 


