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L'ISTITUTO COMPRENSIVO "SAPONARA"

in collaborazione con

l'Associazione Banda Musicale "Città di Spadafora"

rnhima Siema
organizza il

II Concorso Musicale Nazionale "G". VerdV^



REGOLAMENTO

Arti- L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le potenzialità artistiche di giovani musicisti

nell'intento di divulgare la cultura musicale nel territorio.

Art. 2-11 Concorso si svolgerà a Spadafora dal 15 al 18 Maggio 2019 presso la Scuola Secondaria

di I Grado "G. Verdi'" via Antonello - Spadafora, ed è rivolto a tutti gli alunni della Scuola

Primaria, Secondaria di I grado e Secondaria di n grado e, limitatamente alla sezione "Premio

Speciale Riccardo Casalaina" a giovani musicisti di età non superiore ai 25 anni.

Il calendario definitivo sarà pubblicato mercoledì 8 Maggio 2019.

SEZIONI IN CONCORSO

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Cat. 01 strumenti musicali

Cat. 02 strumenti musicali

Cat. 03 coro

classi I - n - ni

classi IV - V

tutte le classi

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Cat. Al A2 A3 solisti di pianoforte

solisti di chitarra

solisti di strumenti ad ar co

solisti di strumenti a fiato

solisti di arpa

solisti di percussioni e altri strumenti

orchestra

gruppi corali

musica da camera (dal duo in poi, compreso pianoforte a 4 mani)

musica da camera (flauti dolci)

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Cat. MI biennio Cat. M2 triennio solisti di pianoforte

CatBl B2 B3

Cat. CI C2 C3

Cat. DI D2 D3

Cat.El E2 E3

Cat. FI F2 F3

Cat. G

CatH

Cat.I

Cat. L

Cat. NI biennio

Cat. GÌ biennio

Cat. PI biennio

Cat. Q1 biennio

Cat. RI biennio

Cat. SI biennio

Cat.T

CatU

Cat. V

Cat. N2 triennio

Cat. 02 triennio

Cat. P2 triennio

Cat. Q2 triennio

Cat. R2 triennio

Cat. S2 triennio

solisti di chitarra

solisti di strumenti ad arco

solisti di strumenti a fiato

solisti di arpa

solisti di canto lirico

solisti di percussioni e altri strumenti

musica da camera (dal duo in poi. con^reso pianoforte a 4 mani)

orchestra

gruppi corali



PROGRAMMA E QUOTE DI ISCRIZIONE

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA

Solisti programma libero max 5 minuti

Coro programma libCTO max 10 minuti

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Solisti I classe programma libero max 5 minuti

Solisti n classe programma libero max 7 minuti

programma libero

programma libero

programma libero

Solisti III classe

Musica da camera

Orchestra*

max 10 minuti

max 10 minuti

max 20 minuti

quota € 10,00;

quota € 5,00 a componente;

quota € 12,00

quota € 12,00

quota € 12,00

quota € 8,00 a componente;

quota € 5,00 a componente

*Tra i componenti dell'orchestra potrà esserci un max del 10% del numero totale di ex alunni che harmo
superato l'Esame di Stato conclusivo del 1 ciclo di istruzione nell'anno scolastico 2016/2017

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

Solisti biennio programma libero max 10 minuti quota €15,00

Solisti triennio programma libero max 15 minuti quota €15,00

Musica da camera programma libero max 10 minuti quota € 8,00 a componente;

Orchestra programma libero max 20 minuti quota € 7,00 a componente

SEZIONE PREMIO SPECIALE «RICCARDO CASALAINA"

Solisti brano del compositore max 15 minuti quota € 15,00

Musica da camera brano del compositore max 15 minuti quota € 10,00

Esclusivamente per il premio speciale "Riccardo Casalaina" possono candidarsi giovani musicisti di

età compresa fra i 18 e i 25 anni.

PIANISTA ACCOMPAGNATORE

Art. 3 - Per coloro che ne avessero necessità, la direzione del Concorso mette a disposizione un

pianista accompagnatore; chi intenda avvalersi di tale opportunità dovrà indicarlo nella scheda di

iscrizione, allegando una copia della parte pianistica, e dovrà versare la quota supplementare di €

15,00 alPatto dell'iscrizione, indicando nella causale «supplemento quota accompagnamento".

Chi richiederà il pianista accompagnatore dovrà far pervenire gli spartiti dei brani in programma

entro e non oltre il 30 aprile 2019 all'indirizzo e-mail concorsomusicalegverdi@gmaiLcom

La quota di iscrizione potrà essere rimborsata solo in caso di aimullamento del Concorso.

MODALITÀ' DI ISCRIZIONE AL CONCORSO

Art. 4-1 concorrenti dovraimo far pervenire le adesioni entro il 30 aprile 2019 all'indirizzo email

concorsomusicaieg\^erdi@gmail.com specificando indirizzo, e-mail, numero telefonico, sezione e

categoria, brani che si intendono eseguire e diunta; dovr armo altresì allegare copia della ricevuta di



versamento della quota d'iscrizione che deve essere versata tramite Bonifico bancaiio presso

lUnicredit di Spadafora (ME) IBAN 1X89X0200882580000300131353 intestato all'Associazione

Banda Musicale "Città di Spadafora" (ME).

Art. 5 - La commissione è composta da docenti di Conservatori e Istituti Musicali, da musicisti di

chiara fama appartenenti a vario titolo al mondo musicale. I componenti della commissione devono

astenersi dalla votazione in caso di parentela e/o rapporti didattici in atto o intercorsi nei due anni

precedenti il concorso. I concorrenti dovranno presentare alla Commissione n. 2 copie dei brani al

momento dell'esecuzione.

Ajrt. 6 - Le decisioni della Commissione sono insindacabili, inappellabili e definitive.

Art 7 - La valutazione verrà espressa in centesimi al tennine di ogni Categoria.

PREMI

A tutti i partecipanti verrà rilasciato im Attestato di Partecipazione.

Ai candidati solisti che riporteranno im punteggio pari a:

-  100/100 primo premio assoluto verrà assegnato un Attestato di Merito, ima coppa e ima

borsa di studio di € 100,00.

-  da 95 a 99 primo premio Attestato di Merito e coppa

-  da 90 a 94 secondo premio Attestato di Merito

-  da 85 a 89 terzo premio Attestato di Merito

-  da 80 a 84 quailo premio Attestato di Merito

Alle ORCHESTRE che otterranno il primo premio assoluto verrà assegnata una borsa di studio di

€ 300,00.

PREMIO SPECIALE «RICCARDO CASALAJNA"

Al fine di diffondere e valorizzare la cultura musicale del nostro territorio, l'Istituto Comprensivo

Saponara istituisce il Premio Speciale in ricordo del M° Riccardo Casalaina, valente pianista,

eccellente direttore d'orchestra, compositore di musica strumentale da camera, di musica sacra e

poemi lirici, prematmamente scomparso durante il tenemoto del 28 dicembre del 1908 a Messina.

Per la migliore esecuzione di un brano del compositore l'Istituto Comprensivo Saponara mette in

palio borsa di studio di € 200,00 e una targa.

PREMIO GIOVANI SOLISTI in ricordo del M° Carmelo Gennaro. Al candidato della categoria

solisti Scuola Primaria, che avrà dimostrato "maggiore sensibilità interpretativa e dedizione verso

l'arte musicale" verranno assegnate una borsa di studio di € 100,00 e una targa.

Art. 8-1 vincitori di tutte le categorie si esibiranno nella serata finale di sabato 18 Maggio 2019,

nella quale sono obbligatorie la presenza e l'esibizione, pena la revoca del premio.

Art. 9 - L'organizzazione mette a disposizione dei concorrenti un pianoforte, due tastiere digitali,

una batteria e 30 leggii. Altre necessità saranno a cura dei concorrenti.



Art. 10 - L'organizzazione non è responsabile di incidenti a persone e/o cose né durante il viaggio

né per tutta la durata del concorso e si riserva il diritto di attuare modifiche al regolamento.

Art. 11 -1 concorrenti autorizzano, tramite sottoscrizione "Allegato E - consenso al trattamento dei

dati personali e liberatoria", la difilisione di riprese fotografiche e televisive, nonché 'autorizzazione

alla pubblicazione anche via web, delle foto e del video del Concorso. Tutte le prove saranno aperte

al pubblico.

Art. 12 - L'iscrizione al Concorso implica l'accettazione di tutte le nonne contenute nel

regolamento.

COmXATO ORGANIZZATIVO

Docenti di strumento musicale Istituto Comprensivo Saponara;

Associazione Banda Musicale "Città di Spadafora";

A.N.B.LM.A. Sicilia.

CONTATTI

PER INFORMAZIONI rivolgersi ai seguenti numeri:

3458725411 Geom. Antonino Scibilia - 3407906624 Prof.ssa Ornella Contarino

3473541768 Prof.ssa Maria Gennaro - 3477637985 Profssa Concetta De Benedetto

Al presente regolamento vengono allegati:

Allegato A - domanda di iscrizione categoria solisti

Allegato B - domanda di iscrizione categoria musica da camera/orchestra

Allegato C - domanda di iscrizione Premio speciale "Riccardo Casalaina"

Allegato D - richiesta accompagnamento pianista

Allegato E - consenso al trattamento dei dati personah e liberatoria

Allegato F - informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il tr attamento dei dati

personali degli alunni e delle famiglie

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Emilia Arem
firma autogra^ sostituita a mezzo stampa

ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993


