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            Assessorato alla Cultura 

 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 
Istituto Comprensivo Campagnano di Roma 

Via B. Lesen,2 – 00063 Campagnano di Roma 
 

  
Il Comune di Campagnano di Roma 

e 
l'Istituto Comprensivo Campagnano di Roma 

 
 

bandiscono il 
 
 

9˚CONCORSO MUSICALE NAZIONALE  
“Cittá di  Campagnano”  

 
per gli alunni della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado,  

 del Liceo Musicale, 
dei Corsi pre Accademici  del Conservatorio 

delle classi 4^e 5^ della Scuola Primaria  
e 

per Jeunes Musiciens de Saint Didier au Mont d’Or  
 

13-14-15-16 Aprile 2016 
 

Iscrizione esclusivamente on-line entro il 1 aprile 2016 
Modulo on-line su www.associazionenotabene.org 

Aula Polifunzionale – I. C. Campagnano di Roma  
 
 
 

   5^ Edizione 
 
 
 
 

organizzazione a cura di 
 

 
 
 

 
 
 
 

in collaborazione di 
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9° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

“Città di Campagnano” 
 

ARTICOLO 1) il Comune di Campagnano di Roma e l'Istituto Comprensivo di Campagnano 
di Roma, organizzano, per l’anno scolastico 2015/2016, il 9° Concorso Musicale 
Nazionale “Città di Campagnano” rivolto agli alunni e agli ex-alunni  della suola 
secondaria di primo grado e a Indirizzo Musicale, agli alunni della Scuola Secondaria, agli 
alunni frequentanti il Liceo Musicale, agli alunni frequentanti i Corsi pre Accademici del 
Conservatorio, ai giovani solisti frequentanti la classe 4^ e 5^  della scuola Primaria e ai 
Jeunes Musiciens de Saint Didier au Mont d’Or (paese gemellato con Campagnano di 
Roma).  
Il concorso ha come finalità: 
- valorizzare le eccellenze in campo musicale attraverso la pratica della musica solistica e 
di gruppo 
- divulgare il patrimonio culturale musicale di appartenenza anche in virtù del 
gemellaggio tra il Comune di Campagnano e di Saint Didier au Mont d’Or 
- offrire ai ragazzi che studiano musica un’opportunità di crescita e maturazione 
attraverso il confronto con i propri pari; 
- offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere ed apprezzare il territorio laziale e le 
sue risorse turistico-culturali; 
 

ARTICOLO 2) Il concorso si svolgerà presso l'aula polifunzionale della scuola secondaria di 
Campagnano dal 13 al 16 Aprile 2016. Il 22 Maggio è prevista la manifestazione finale in 
concomitanza della premiazione del V Concorso Letterario Campagnano di Roma. 

 
ARTICOLO 3) Il concorso si articola nelle seguenti sezioni e rispettive categorie :  

 

- Solisti (flauto, violino, oboe, clarinetto, sassofono, chitarra, arpa e pianoforte):  
cat. A1: solisti della scuola Secondaria di Primo grado (classe I); 
cat. A2: solisti della scuola Secondaria di Primo grado (classe II); 
cat. A3: solisti della scuola Secondaria di Primo grado (classe III); 
cat. A4: solisti  del biennio della Scuola Secondaria di Secondo grado, del Liceo Musicale 
(classi I e II) e dei Corsi Preaccademici del Conservatorio della relativa fascia di età; 
cat. A5: solisti  del triennio della Scuola Secondaria di Secondo grado, del Liceo Musicale 
(dalla III alla V classe) e dei Corsi Preaccademici del Conservatorio della relativa fascia di 
età 
cat. A6: Jeunes musiciens de Saint Didier au Mont d’Or (soliste 11-13 ans); 

- Musica da Camera/Orchestra: 
cat. B: duo e trio (con o senza pianoforte, compreso pianoforte a quattro mani) 
frequentanti la scuola Secondaria di Primo grado;  
cat. B 1: Jeunes musiciens de Saint Didier au Mont d’Or (petit ensemble 6-18 ans); 
cat. C: da quattro a otto componenti (con o senza pianoforte) frequentanti la scuola 
Secondaria di Primo grado (dalla I alla III classe); 
cat. D: da nove a 19 elementi (con o senza pianoforte) frequentanti la scuola 
Secondaria di Primo grado e/o la partecipazione di max. 3 ex alunni; 
cat.E: formazioni libere (con o senza voci – min. 20 elementi max 60 elem - con un 
max. del 10% di ex alunni dell’Indirizzo Musicale); 
cat. F: duo e trio alunni della Scuola Secondaria di Secondo grado, del Liceo 
Musicale e dei Corsi Preaccademici del Conservatorio (con o senza pianoforte, 
compreso pianoforte a quattro mani); 
cat. G: da quattro a otto componenti della Scuola Secondaria di Secondo grado, del 
Liceo Musicale e dei Corsi Preaccademici del Conservatorio (con o senza pianoforte); 
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- Gruppo corale e/o di flauti dolci, progetti vari:   

cat. H1: riservato agli alunni della scuola Secondaria di Primo e Secondo grado 
(min.15 max. 30 elementi); 
cat. H2:progetti musicali di Istituto Comprensivo (min. 15 max. 50 elementi della 
scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di I grado) 

- Giovani promesse:  
cat. I: solisti di qualunque strumento iscritti alla classe 4 o 5 della scuola Primaria. 
cat. I 1: Jeunes musiciens de Saint Didier au Mont d’Or (soliste 6-9 ans) 
 

ARTICOLO 4) Il programma è libero per tutte le sezioni e prevede l’esecuzione di uno o più 
brani tratti dal repertorio barocco, classico, romantico o moderno della durata massima 
complessiva di: 
 

6 minuti per le Categorie A1, A2, A3, A6, B, B 1, F, I, I1 
8 minuti per le Categorie A4, A5, C, D, G  
12 minuti per la Categoria H1, H2, E 

 

N.B.: La commissione ha la facoltà di interrompere le esecuzioni che oltrepassano le durate indicate. 
 

Per la categoria B è possibile sostituire il programma libero con i brani a quattro mani 
tratti dalla raccolta Trois Grands Duo scaricabili dal sito www.associazionenotabene.org 
nella pagina Concorso Musicale. Per tale esecuzione è previsto un premio ulteriore. Vedi 
Premi (Art. 17). 
 

ARTICOLO 5) Per la Cat. H è possibile inserire brani tratti dal repertorio tradizionale 
musicale della Regione Lazio, per la quale esibizione verrà assegnata una Menzione 
Speciale. 
 

ARTICOLO 6) I concorrenti, ove ne sia richiesta la necessità, dovranno presentarsi al 
Concorso con il proprio pianista accompagnatore oppure potranno usufruire del pianista 
dell’organizzazione del Concorso previa richiesta sul modulo on-line, versando un 
contributo di € 10,00 e inviando una copia della partitura entro e non oltre il 
20/03/2016. 
                   

ARTICOLO 7) I concorrenti potranno partecipare e concorrere per due sezioni e/o categorie 
diverse e versare la quota più alta. Così come è possibile partecipare fino a tre sezioni e/o 
categorie diverse versando le due quote più alte. E’ consentito inoltre partecipare più volte 
nell’ambito della stessa categoria anche con diverse formazioni (per es. B) purchè siano 
versate tante quote di partecipazione per quante sono le esibizioni. In ogni caso, ogni 
partecipante dovrà compilare un modulo online per ciascuna sezione o categoria a cui 
partecipa. Non potranno partecipare al concorso, all’interno della stessa sezione, i vincitori 
del Premio Assoluto della precedente edizione (2015). 
 

ARTICOLO 8) Per le sezioni Musica da Camera/Orchestra, Gruppo corale e/o Flauti Dolci, è 
possibile compilare un unico modulo on-line specificando i nominativi dei partecipanti ed 
effettuare un unico versamento. Oppure, ciascun componente può effettuare un 
versamento separatamente dal gruppo con cui si esibisce purchè venga specificato nella 
causale il nome e la categoria per cui si partecipa. 
 

ARTICOLO 9) La quota d’iscrizione, a titolo di contributo per le spese organizzative, è 
stabilita come segue:  

 

Categoria A1, A2, A3, A4, A5, I: € 20 a partecipante; 
Categoria F, G: € 13 a partecipante;  
Categoria B, C: € 15 a partecipante;  
Categoria D, H, E: € 7 a partecipante 
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Per le Categorie A6, B1 e I1 (Jeunes musiciens de Saint Didier au Mont d’Or ) non si 
prevede la quota di iscrizione. 

 

ARTCOLO 10) La quota di iscrizione deve essere versata mediante bonifico bancario entro 
il 01/04/2016 a: 

BANCA CREDITO VALTELLINESE S.p.A Agenzia n. 3 Roma –  
IBAN:  IT65V0521603203000000002960 

intestato a: Associazione NOTA BENE – Campagnano di Roma specificando nella causale: 
Concorso Musicale, categoria/e per cui si partecipa e nome e cognome del candidato.  
 

ARTICOLO 11) L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on-line da parte di un 
genitore oppure di un insegnante oppure di un candidato se maggiorenne. Il modulo online 
è presente sul sito www.associazionenotabene.org All’interno del modulo online, nel campo 
Indicazioni e Commenti, dovrà essere specificato il programma dei brani che saranno 
eseguiti e la tipologia di scuola frequentata: scuola comune, scuola a Indirizzo Musicale, 
Liceo Musicale, Conservatorio. Qualunque ulteriore indicazione o richiesta potrà essere 
allegata al modulo e inviata all’indirizzo di posta 
concorsomusicale@comunecampagnano.it. 
          
ARTICOLO 12) Il modulo on-line dovrà essere compilato in ogni sua parte entro e non oltre 
il 01 aprile 2016. Le partiture per il pianista accompagnatore dovranno pervenire per posta 
entro il 20/03/2016 (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Istituto 
Comprensivo Campagnano, via B. Lesen, 2 – 00063, Campagnano (RM), specificando sulla 
busta “partiture Concorso Musicale” oppure via e-mail all’indirizzo 
concorsomusicale@comunecampagnano.it. 
 

ARTICOLO 13) Il calendario del Concorso è il seguente: 
mercoledì 13 aprile ore 14.30-18.00: cat. A4, A5, F, G 
giovedì 14 aprile ore 14.30-17.30: cat I  
venerdì 15 Aprile ore 9.30-13.00: cat. D, E, H1, H2, B, C 
venerdì 15 Aprile ore 14.30-17.30: cat. H2, B, C   
sabato 16 Aprile ore 9.30-13.00: cat. A1, A2, A3 
sabato 16 Aprile ore 14.30-17.30: cat. A2, A3, A6, I1, B1 
domenica 22 Maggio ore 18.30: premiazione finale 

   

Il calendario potrebbe subire variazioni, si prega di chiederne conferma telefonando dal lunedì al 
venerdì ai seguenti numeri 3806929718 (ore 9.00/13.00) - 3287635148 (ore 14.00/18.00) oppure 
scrivendo a: concorsomusicale@comunecampagnano.it  
 

ARTICOLO 14) La commissione sarà composta da musicisti attivi sia in campo didattico sia 
artistico e, nel caso in cui uno dei membri della commissione avesse avuto contatti 
didattici con i concorrenti, esso dovrà obbligatoriamente astenersi dalla votazione. La 
commissione verrà resa pubblica durante le prove concorsuali. 
 

ARTICOLO 15) La commissione potrà non assegnare premi. 
 

ARTICOLO 16) Saranno conferiti i seguenti premi: Primo Premio assoluto (di categoria); 
Primo premio; Secondo premio; Terzo premio; Menzione Speciale; Premi Ulteriori. 
  
Per ogni sezione verrà assegnato un punteggio in centesimi come segue: 

da 98 centesimi in poi: Primo Premio Assoluto 
da 95 a 97 centesimi: Primo Premio 
da 90 a 94 centesimi: Secondo Premio 
da 85 a 89 centesimi: Terzo Premio 
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ARTICOLO 17) Primo Premio Assoluto: 
 

Cat. A1, A2, A3, A4, A5, A6, I, I1: borsa di studio di 100€ 
Cat. B, B1, F: borsa di studio di 120€ 
Cat. C, G: borsa di studio di 150€  
Cat. D, H1, H2: borsa di studio di 150€ 
Cat. E: borsa di studio di 300€ 

 

Primo Premio: Medaglia e Diploma di Primo premio;  
 

Secondo Premio: Diploma di Secondo premio;  
 

Terzo Premio: Diploma di Terzo premio;  
 

Menzione speciale: ai gruppi che eseguiranno brani della tradizione regionale del Lazio 
verrà assegnato un diploma di Menzione Speciale. 
 

Premi ulteriori:  
• Borsa di studio per la migliore esecuzione dei brani tratti dalla raccolta Trois Grands Duo 

di V. Rauzzini (scaricabili dal sito www.associazionenotabene.org).  
• Premio Concerto offerto da La Musica s.r.l presso la Sala Eventi in via Paolo di Dono 3, 

Roma-Eur: www.lamusica.eu 
• Borsa di studio offerta dalla Scuola di Musica Accademia Nova per la partecipazione alla 

IX edizione del Campus Musicale San Donino (Città di Castello, 11-16 luglio 2016): 
www.accademianova.com - www.campusmusicalesandonino.com. 

 

Inoltre, la commissione potrà assegnare Borse di Studio in tutte le categorie per meriti 
particolari. 
 

ARTICOLO 18) I vincitori di ogni categoria verranno proclamati a fine giornata,  al termine 
di tutte le esibizioni. L’orario per la premiazione dei vincitori è fissato per le ore 18.30 nei 
giorni giovedì, venerdì e sabato e alle ore 14.00 per la domenica. 
 

ARTICOLO 19) Il giudizio della commissione è insindacabile. 
 

ARTICOLO 20) Tutti i partecipanti dovranno munirsi di due copie dei brani per la 
commissione, leggio e di qualunque altro strumento utile alla propria prova. 
 

ARTICOLO 21) Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa dell’Associazione 
Nota Bene dal lunedì al venerdì ai seguenti numeri:  
3806929718 (ore 9.00/13.00) - 3287635148 (ore 14.00/18.00) oppure scrivendo a: 
concorsomusicale@comunecampagnano.it  
 

ARTICOLO 22) L’organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente bando, di 
limitare l’accettazione delle domande d’iscrizione se il loro numero dovesse impedire la 
buona gestione del concorso oppure di annullare il Concorso qualora non si raggiungesse il 
numero minimo di partecipanti. In quest’ultimo caso le quote versate saranno rimborsate. 
 

ARTICOLO 23) L'organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali 
infortuni ai partecipanti e per eventuali danni o furti di materiali e/o di strumenti. 
 

ARTICOLO 24) La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata al 
presente bando, la compilazione del modulo online da parte di un maggiorenne e 
l’autorizzazione a rendere pubbliche le foto dei vincitori oltre che il trattamento dei dati 
personali nel rispetto della normativa vigente. 
 

ARTICOLO 25) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Roma. 
 

La nostra pagina : www.facebook.com/concorsomusicalecittadicampagnano/ 


