
 



REGOLAMENTO 
 
ART. 1 – ORGANIZZAZIONE E FINALITÀ 
L'11° Concorso Musicale Nazionale "A.Gi.Mus. S.M.I.M. - Città di Francavilla Fontana" è organizzato dalla A.GI.MUS. - Associazione Giovanile Musicale - Sezione di Francavilla 
Fontana, ed è riservato esclusivamente ad alunni delle SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE dell'intero territorio nazionale italiano. 
Il presente Concorso è inserito nella Programmazione Ufficiale della Stagione Artistica 2019  della A.Gi.Mus. di Francavilla Fontana e si avvale del Patrocinio del MIUR - Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Scientifica -, del MIBACT - Ministero del Beni Artistici, Culturale e del Turismo -, dell'Assessorato alla Cultura del Comune di Francavilla 
Fontana, della Fondazione Matera 2019 "Capitale Europea della Cultura" e della Scuola Musicale Comunale "Città di Francavilla Fontana". 
 
ART. 2 – LUOGO E PERIODO DI SVOLGIMENTO - CALENDARIO DEL CONCORSO 
L'11° Concorso Musicale Nazionale "A.Gi.Mus. S.M.I.M. - Città di Francavilla Fontana" si svolgerà a Francavilla Fontana (BR) in data 15 MAGGIO 2019, presso il Teatro Italia, ubicato in 
via Santa Cesarea. 
La pubblicazione del "Calendario del Concorso", con contestuale definizione degli orari di svolgimento delle prove del concorso, sarà ufficializzata venerdì 10 Maggio 2019, attraverso la 
pubblicazione del medesimo "Calendario" sul sito web ufficiale del Concorso, al seguente indirizzo: www.agimusfrancavilla.it. 
La pubblicazione del "Calendario del Concorso" sortirà, nei confronti dei concorrenti, effetti di notifica, demandando agli stessi l'obbligo di prenderne adeguata visione. A tal proposito 
l'Organizzazione declina qualsiasi responsabilità. 
 
ART. 3 – ISCRIZIONI 
Le domande di iscrizione all'11° Concorso Musicale Internazionale "A.Gi.Mus. - Città di Francavilla Fontana" dovranno essere inoltrate entro e non oltre LUNEDI' 6 MAGGIO  2019, 
attraverso l'apposito form online predisposto sul sito ufficiale del concorso www.agimusfrancavilla.it 
 
Le quote di iscrizione al concorso vanno versate tramite bonifico bancario intestato a: 
 

A.GI.MUS. - SEZIONE DI FRANCAVILLA FONTANA 
C/C Bancario n. 10/000001437 

BCC San Marzano di San Giuseppe - Filiale di Sava (TA) 
Causale: Iscrizione 11° Concorso Musicale SMIM - Ed. 2019 

Coordinate IBAN: IT82 C088 1779 0400 1000 0001 437 

 
Alla domanda di iscrizione online è obbligatorio allegare file contenente attestazione del versamento della quota di iscrizione. 
 
Art. 4 – Sezioni 
Il Concorso è con Prova Unica ed è strutturato in 3 Sezioni: 
 
1. Sezione "SOLISTI" 
2. Sezione "MUSICA DI INSIEME" 
3. Sezione "ORCHESTRA" 
 
Art. 5 – Categorie 
 
Sezione "SOLISTI": 
Cat. "1A" - Solisti di Classe Prima       (durata massima della prova: 5 min.) 
Cat. "2A" - Solisti di Classe Seconda      (durata massima della prova: 7 min.) 
Cat. "3A" - Solisti di Classe Terza       (durata massima della prova: 10 min.) 
 
Sezione "MUSICA DI INSIEME" 
Cat. "1B" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Prima (da 2 a 8 elementi - compreso P.forte a 4 mani) (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "2B" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Seconda (da 2 a 8 elementi - compreso P.forte a 4 mani) (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "3B" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Terza (da 2 a 8 elementi - compreso P.forte a 4 mani)  (durata massima della prova: 10 min.) 
 
Cat. "1C" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Prima (da 9 a 20 elementi)   (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "2C" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Seconda (da 9 a 20 elementi)   (durata massima della prova: 10 min.) 
Cat. "3C" - Musica d'Insieme per Alunni di Classe Terza (da 9 a 20 elementi)   (durata massima della prova: 10 min.) 
 
Cat. "D" - Musica d'Insieme per Classi Miste (da 2 a 8 elementi - compreso Pianoforte a 4 mani)  (durata massima della prova: 10 min.) 
 
Cat. "E" - Musica d'Insieme per Classi Miste (da 9 a 20 elementi)    (durata massima della prova: 10 min.) 
 
Sezione "ORCHESTRA"       (durata massima della prova: 15 min.) 
 
Art. 6 – Quote di Iscrizione 
Cat. "1A" - "2A" - "3A"        € 20,00 
Cat. "1B" - "2B" - "3B"        € 10,00  per ogni componente 
Cat. "1C" - "2C" - "3C"          € 10,00  per ogni componente  (max € 160,00) 
Cat. "D"         € 10,00  per ogni componente 
Cat. "E"         € 10,00  per ogni componente (max € 160,00) 
Cat. "F" ORCHESTRA        € 160,00 
 
Art. 7 – Programmi 
Il programma di esecuzione è a scelta del candidato. I candidati possono comunicare il proprio programma di esecuzione al momento dell'iscrizione, oppure comunicarlo, o modificarlo, 
contestualmente all'espletamento della propria prova di concorso. Non è richiesta l’esecuzione a memoria.  
 
Art. 8 
La Commissione si riserverà il diritto di interrompere il brano se verrà superato il tempo limite, o di riascoltarlo se lo riterrà necessario.  
 
Art. 9 
I concorrenti iscritti al concorso che abbiano necessità di avvalersi di un pianista accompagnatore potranno provvedere in proprio, oppure richiedere, con congruo anticipo, la disponibilità 
di uno dei pianisti accompagnatori individuati dall'Organizzazione del Concorso, i cui estremi sono reperibili sul sito ufficiale www.agimusfrancavilla.it.  
Il rapporto di collaborazione con il pianista accompagnatore indicato dall'Organizzazione sarà regolato in piena autonomia tra gli interessati. 
 
Art. 10 



Le quote d’iscrizione non sono in nessun caso rimborsabili, salvo che il concorso non venga annullato. In tal caso, le quote di iscrizione saranno interamente restituite. Le spese di 
viaggio e di soggiorno sono a carico dei concorrenti. 
 
Art. 11 – Commissioni 
Le Commissioni saranno formate da musicisti e docenti di chiara fama e di provata esperienza. A conclusione di ogni Categoria del Concorso, al fine di evitare ai candidati ed ai propri 
accompagnatori inutili attese, la Commissione esprimerà il giudizio che sarà insindacabile ed inappellabile.  
 
Art. 12 – Responsabilità 
L'Associazione A.Gi.Mus., sia a livello centrale che periferico, non è responsabile di eventuali incidenti che potrebbero verificarsi a persone o cose, né durante il viaggio, né per tutta la 
durata del concorso. Tutti i concorrenti sono tenuti a rispettare i luoghi in cui si svolgeranno le prove del concorso.  
 
Art. 13 – Premi 
1° Premio Assoluto: Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, abbiano conseguito la votazione di 100/100, riceveranno Diploma di 1° Premio Assoluto.  
1° Premio:   Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 95/100, riceveranno il Diploma di 1° Premio. 
2° Premio:  Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 90/100, riceveranno il Diploma di 2° Premio. 
3° Premio:  Il concorrente, o i concorrenti, che, nell’ambito della relativa categoria, abbiano conseguito una votazione non inferiore a 85/100, riceveranno il Diploma di 3° Premio.  
 
Concerto Premio 
A conclusione dell'11° Concorso Musicale Nazionale "A.Gi.Mus. S.M.I.M. - Città di Francavilla Fontana", la Commissione, su propria insindacabile indicazione, conferirà a quei 
concorrenti che si saranno particolarmente distinti (sia solisti che formazioni) n. 1 Concerto, da tenersi nell'ambito ufficiale della Stagione Artistica 2020 della Associazione A.Gi.Mus. - 
Sezione di Francavilla Fontana. 
 
Art. 14 
Tutte le Prove del Concorso sono pubbliche e potranno essere riprese dalla radio e dalla televisione o registrati per un eventuale ulteriore utilizzo, senza che questo comporti diritto a 
compensi.  
 
Art. 15 
In caso di necessità gli Organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso i concorrenti saranno tempestivamente informati attraverso la pubblicazione 
sul sito ufficiale (www.agimusfrancavilla.it) 
 
Art. 16 
Le notizie e le informazioni attinenti il concorso in oggetto dovranno essere attinte solo ed esclusivamente attraverso i canali ufficiali del concorso medesimo, dei quali si riportano gli 
estremi: 

www.agimusfrancavilla.it 
Email: agimusfrancavilla@gmail.com 

Tel. 377.0260523 
 
Art. 17 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. n. 196/2003 sulla "Tutela dei dati personali", si informa che i dati forniti all'atto dell'iscrizione saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito 
dell'organizzazione e dello svolgimento del Concorso. 
 
Art. 18 
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione totale ed incondizionata del presente Regolamento ed esonera l'Associazione A.Gi.Mus. sia a livello centrale che periferico, da qualsiasi 
responsabilità civile e penale riguardante la propria partecipazione al Concorso. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Brindisi ed è valido il testo in lingua italiana. 
  
 
 
 
 
 



 


