XXI CONCORSO NAZIONALE

"CITTA' DI SAN SEVERINO MARCHE"
Riservato agli allievi delle Scuole Secondarie di 1°grado
e degli Istituti Comprensivi ad Indirizzo Musicale
09 /10 / 11 Maggio 2018

REGOLAMENTO
SCADENZA DOMANDE: 24 Aprile 2018
Art. 1 - Il Concorso è aperto agli alunni iscritti nell'anno scolastico 2016/2017 ai Corsi ad
Indirizzo Musicale delle Secondarie di 1° grado e degli Istituti Comprensivi, al fine di
promuovere la cultura musicale e di incoraggiare i giovani allo studio della musica.
Art. 2 - Il Concorso si svolgerà a San Severino Marche (MC) nei giorni 09 - 10 – 11
Maggio 2018 presso la sede centrale dell’istituto Comprensivo sito in via Bigioli.
Art. 3 - Il Concorso si articola nelle seguenti Sezioni:
Sez. 1 – SOLISTI Pianoforte, Chitarra, Fiati, Archi, Fisarmonica,Percussioni
programma a libera scelta
Cat. A alunni di I Sec. Durata max 4 minuti
Cat. B alunni di II Sec. Durata max 5 minuti
Cat. C alunni di III Sec. Durata max 6 minuti

Sez. 2 - PIANOFORTE A QUATTRO MANI
Cat. A alunni di I Sec. Durata max 4 minuti
Cat. B alunni di II Sec. Durata max 5 minuti
Cat. C alunni di III Sec. Durata max 6 minuti

programma a libera scelta

Sez. 3 – DUO – TRIO – QUARTETTO – QUINTETTO - SESTETTO
con o senza pianoforte
programma a libera scelta
Cat. A alunni di I Sec. Durata max 4 minuti
Cat. B alunni di II Sec. Durata max 5 minuti
Cat. C alunni di III Sec. Durata max 6 minuti
N.B. Qualora i gruppi siano formati da alunni di classi diverse, la categoria di
appartenenza sarà stabilita dalla classe più avanzata presente nel gruppo.
Sez. 4 – FORMAZIONI LIBERE (da sette a diciannove elementi)
programma a libera scelta
Durata max. 8 minuti
Sez. 5 – ORCHESTRE con o senza Coro (da venti elementi in poi )
programma a libera scelta. Durata max. 12 minuti
N.B. E’ possibile inserire nell’organico orchestrale max 3 ex allievi, su diversi strumenti,
con la relativa documentazione. (certificato di frequenza)
Sez. 6 – Riservata agli allievi dell’ I.C. “Tacchi Venturi”
Gli allievi dell'I.C.”Tacchi -Venturi” a cui è riservata questa sezione, potranno iscriversi
come gli altri, utilizzando le stesse schede. Per loro è prevista una commissione
esaminatrice della quale non fanno parte gli insegnanti dell' I.C.”Tacchi –Venturi”.
In questa sezione non sono previsti premi in denaro.
Art. 4 – Le domande di iscrizione, come da scheda allegata, dovranno essere inviate al
seguente indirizzo: Istituto Comprensivo “P.Tacchi –Venturi” viale Bigioli,126 – 62027
San Severino Marche ( MC)
Potranno essere inviate anche Fax (0733/633743) o e-mail concorso.sanseverino@libero.it
Art. 5 - La Scheda n. 1 dovrà essere utilizzata per le Sezioni con le categorie (sezz.1 - 2 - 3);
la Scheda n. 2 dovrà essere utilizzata per le Sezioni senza categorie (sezz. 4 – 5).
Art. 6 - Al momento del perfezionamento delle iscrizioni dovranno essere inoltre inviati:
a) Dichiarazione del Dirigente Scolastico attestante la frequenza scolastica degli
alunni partecipanti al Concorso
b) Fotocopia o ricevuta del versamento sul:
c.c.p. n° 10048627 intestato all'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi" viale Bigioli
n 126, 62027 San Severino Marche,
c.c.b IBAN IT 32 Z060 5569 1510 0000 0009 614 Nuova Banca Marche Filiale di San
Severino Marche.
Conto Tesoreria Banca D’Italia n.312758 (se versa la scuola)

c) coordinate bancarie della Scuola per l’eventuale accreditamento dei Primi Premi
Assoluti.
Le quote, non rimborsabili ed intese come contributo per le spese organizzative e per i
premi in denaro, sono così ripartite:
Sez. 1

€ 12,00 cadauno

Sezz 2/3 € 16,00 per il duo + € 2,00 per ogni ulteriore componente
Sez. 4

€ 35,00 per il settimino + € 2,00 per ogni ulteriore componente

Sez. 5

€ 80,00 per venti elementi + € 2,00 per ogni ulteriore componente

Art. 8 – Tutte le prove sono pubbliche. I risultati saranno resi noti al termine di ciascuna
giornata.
Art. 9 – I concorrenti presenteranno alle Commissioni una copia dei brani da eseguire e
provvederanno ai leggii o a quant'altro per il proprio fabbisogno.
Art. 10 – Ai sensi dell’articolo 10 – Legge n. 675/96 sulla “tutela dei dati personali” , la
Scuola informa che i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno dalla stessa conservati ed
utilizzati al fine di inviare comunicazioni relative al Concorso e che, ai sensi dell’articolo 18
della stessa Legge, il titolare dei dati può opporsi al loro utilizzo, indicandolo
espressamente.
Art. 11 – L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente
Regolamento. Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Macerata.

Art. 12 - Le Commissioni saranno formate da musicisti attivi in campo didattico e/o
concertistico. Il giudizio e il voto delle Commissioni sono insindacabili e definitivi. Nel caso
le esecuzioni superino i tempi previsti all’art. 3, la Commissione ha facoltà di interrompere
le esecuzioni. La votazione sarà espressa in centesimi.
Art. 13 - L'organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali incidenti
che potrebbero verificarsi a persone o cose durante la manifestazione.
Art. 14 - La Commissione si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora non
dovessero risultare nei concorrenti i dovuti requisiti.
Verranno inoltre rilasciati Diplomi di merito: alla Scuola più numerosa, alla Scuola più
lontana e alla Scuola con il maggior numero di alunni premiati.
L’iscrizione al Concorso potrà essere effettuata anche on line dal sito della scuola:
www.ictacchiventuri.it

Copia del presente Bando è scaricabile dal medesimo sito.

PREMI
Diploma di 1° Premio Assoluto: da 98/100
Diploma di 1° Premio: da 95/100
Diploma di 2° Premio: da 90/94
Diploma di 3° Premio: da 85/89
Diploma di 4° Premio: da 84/80
Ai concorrenti non premiati verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Al Primo Assoluto classificato in ogni categoria (quindi un punteggio non inferiore a
98/100 ) verrà assegnato il Diploma di 1° premio Assoluto e un Premio in denaro per la
Scuola offerto dall'Istituto Comprensivo "P. Tacchi Venturi”.

I premi in denaro saranno così differenziati per le varie Sezioni:

Sez. 1 Solisti

tot. €

40,00

Sez. 2 Pianoforte a quattro mani

tot. €

50,00

Sez. 3 Duo – trio – quartetto – quintetto - sestetto

tot. €

70,00

Sez. 4 Formazioni libere

tot. € 100,00

Sez. 5 Orchestre con o senza Coro

tot. € 500,00

Nell'eventualità si verificasse un ex-equo, il premio verrà diviso fra i vincitori.

Programma del Concorso
Per le sezioni 1, 2, 3, 4, 6 è prevista una premiazione giornaliera nel tardo pomeriggio.
La cerimonia conclusiva del Concorso con l’assegnazione dei premi della sez. 5, dei Primi

Premi Assoluti e dei Premi Speciali, si svolgerà nel pomeriggio di Venerdì 11 Maggio

INFO: I.C. "P. Tacchi Venturi" San Severino Marche
www.ictacchiventuri.it

Tel. 0733/ 638377; Fax 0733/633743

https://www.facebook.com/concorsomusicalesanseverinomarche/

concorso.sanseverino@libero.it

Direzione Artistica:
Prof. Vincenzo Correnti

339.7335864

