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MASTERCLASS DI                                                                          

Violino  
29 e 30 Marzo 2017 

Violino - Giuseppe Carotenuto (1a parte Orchestra Teatro San Carlo) 

Orchestral Audition Training 
(il corso intende dare ai partecipanti la possibilità di sperimentare e analizzare ciò che avviene durante le audizioni, focalizzando 
l'attenzione su alcuni elementi sia strettamente musicali che non (come controllo corporale, respirazione, capacità di concentrazione), 
aspetti  importanti per la preparazione di audizioni e concorsi). 
 

Il corso si concluderà con il concerto finale degli allievi presso il Teatro “La Provvidenza”  alle ore 21,00. 

ISCRIZIONE e FREQUENZA  

ALLIEVI EFFETTIVI • € 120,00   -  ALLIEVI UDITORI • € 40,00  -  ALLIEVI UDITORI SMIM • € 20,00  

DURATA LEZIONI                                                                                                                                                                            

Le lezioni si svolgeranno il 29 e il 30 Marzo. 2 lezioni della durata di 45 minuti l’una. 

Il corso si terrà presso Ex Convento Santa Caterina – Vallo della Lucania 

SCADENZA ISCRIZIONI         10 Marzo 2017 

A tutti gli allievi, sia effettivi che uditori, verrà rilasciato attestato di merito o partecipazione  e certificato 

artistico. 

 

ISCRIZIONE 
 

Nome………………………….…..…..….……Cognome…….….….………………………….........

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Cap………………………………Città……………………………………………………………....

E-mail………………………………………………………….. Tel…………………………………. 

□ EFFETTIVO                                               □ UDITORE                                     □ UDITORE SMIM   
Firma………………………………………………………………..                                                                                               

(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci) 
 
 
La quota va versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 

Associazione Culturale VigorMusic:  IBAN  IT 76 L 07601 15200 001001958949                                                                                

oppure c/c postale:  1001958949  intestato a associazione culturale VigorMusic 

 

Allegati . Copia documento e autorizzazione trattamento dati 

 



WORKSHOP di Body Music                                                                     

Docente PATRIZIA ANDREOZZI   

Il corso è rivolto a tutti (allevi, genitori, docenti ecc.) 

29 Marzo 2017 

Il Concerto si terrà il 30 Marzo presso il Teatro “La Provvidenza” alle ore 21,00 

Ore 9,00-11,00 solo allievi 
11,00-12,30  ( allievi, genitori, docenti ecc.) 
Ore 15,00-17,00 solo allievi 
17,00-18,30 ( allievi,genitori, docenti ecc. ) 

 
Body music significa usare il  proprio corpo per fare musica. Solo il proprio  corpo , senza nessuno 
strumento musicale ! Con un po’ di pratica ognuno può produrre risultati musicali sorprendenti! Una forma 
di espressione profondamente teatrale dove al suono si accompagnano e assumono fondamentale importanza 
il gesto , il rapporto con lo spazio, l’interpretazione , la partecipazione di tutto il corpo. Si tratta di un’attività 
utilissima che sviluppa la consapevolezza del proprio corpo, un migliore rapporto con lo spazio,  la 
coordinazione, il senso del ritmo  (non solo musicale ), la scioltezza dei movimenti, il lavoro di gruppo e la 
valutazione dell’apporto del singolo al gruppo stesso, oltre che la musicalità, la capacità di ascolto di sé e 
degli altri, la sincronizzazione reciproca.     
Contenuto del laboratorio : familiarizzazione con i vari suoni del corpo e le loro combinazioni , tecniche di 
base,esercizi di coordinazione ed indipendenza degli arti, poliritmie di diverso grado di difficoltà, 
introduzione di alcuni concetti musicali di base, incontro con ritmi, uso della voce, movimento nello spazio,  
apprendimento, riproduzione e creazione di brani musicali coreografati. 
 

ISCRIZIONE  

ALLIEVI • € 15,00   -   GENITORI ALLIEVI • Gratuita    -    DOCENTI E ALTRI • € 20,00  

Il corso si terrà presso aula magna Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vallo della Lucania 

SCADENZA ISCRIZIONI    • 10 Marzo 2017 

La quota va versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 
associazione Culturale VigorMusic:  IBAN  IT 76 L 07601 15200 001001958949                                                                                

oppure c/c postale:  1001958949  intestato a VigorMusic 

 

ISCRIZIONE 

Nome………………………….…..…..….……Cognome…….….….………………………….........

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Cap………………………………Città……………………………………………………………....

E-mail………………………………………………………….. Tel…………………………………. 

□ ALLIEVO                                            □ GENITORE                                     □ DOCENTE/ALTRO  
Firma………………………………………………………………..                                                                                              

(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

Allegati. autorizzazione trattamento dati per i minorenni  



SEMINARIO – CONCERTO                                                                       

“La musica rumorosa”                                                                            

Docente REMO VINCIGUERRA   

Il corso è rivolto a tutti (allevi, genitori, docenti ecc.) 

30 Marzo 2017 

Il Concerto si terrà presso il Teatro “La Provvidenza” alle ore 21,00 

ore 9,00 – 11,00  solo allievi 
ore 11,00 – 12.30 allievi, genitori, docenti ecc. 
 
Come una mirabile e divertentissima partita di calcio, lavorerò, passo dopo passo, con gli alunni 
dell’ORCHESTRA per tutta la mattina. Imposterò gradualmente un concerto costruito su moduli di una 
composizione che, al momento, è sconosciuta a me ma che, gradualmente, prenderà forma nel corso del 
laboratorio. L’estemporaneità dell’esercitazione meraviglierà gli alunni che, per questo, daranno il massimo 
della loro attenzione. I moduli che improvviseremo, insieme, saranno spiegati dettagliatamente agli alunni, 
soprattutto e, ovvio, anche ai gentili colleghi che interverranno. Vi chiedo di far partecipare chiunque abbia 
uno strumento e il desiderio di divertirsi insieme. Tutti gli strumenti, senza alcuna “discriminazione” saranno 
i benvenuti, certo...anche la campanella della scuola, suonata però da un collaboratore scolastico. Verso la 
seconda metà dell’incontro, apriremo ai genitori che, in tal modo, pian piano interagiranno con Noi per 
vivere con Voi la più bella giornata musicale e confusionaria della nostra vita scolastica.  
                                                                                                                                                     Parola di Remo 
 

ISCRIZIONE  

ALLIEVI • € 20,00   -   GENITORI ALLIEVI • Gratuita     -    DOCENTI E ALTRI • € 30,00  

Il corso si terrà presso aula magna Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vallo della Lucania 

SCADENZA ISCRIZIONI    • 10 Marzo 2017 

La quota va versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale VigorMusic:  IBAN  IT 76 L 07601 15200 001001958949                                                                                

oppure c/c postale:  1001958949  intestato a VigorMusic 

 

ISCRIZIONE 

Nome………………………….…..…..….……Cognome…….….….………………………….........

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Cap………………………………Città……………………………………………………………....

E-mail………………………………………………………….. Tel…………………………………. 

□ ALLIEVO                                            □ GENITORE                                     □ DOCENTE/ALTRO  
Firma………………………………………………………………..                                                                                              

(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci) 
 
 

Allegati. autorizzazione trattamento dati per i minorenni 



SEMINARIO - FORMAZIONE                                                                                                 

“La Scuola è un’orchestra”                                                                           

Docente REMO VINCIGUERRA   

Il corso è rivolto ai docenti e allievi di pianoforte 

30 Marzo 2017 

ore 15,00 – 18,00   
 
Durante il corso verranno creati brevi laboratori orientati sulla musica d’insieme e su un primo corso di 
composizione moderna. 
Il corso è aperto anche ad allievi di  pianoforte che potranno partecipare eseguendo una composizione mia o 
di un altro autore al concerto che si terrà la sera stessa alle ore 21,00 presso il Teatro “Leo de Berardinis” 
                                                                                                                                                           
 

 

ISCRIZIONE  

ALLIEVI • € 15,00   -  DOCENTI • € 30,00  

Il corso si terrà presso aula magna Scuola Primaria “Aldo Moro” di Vallo della Lucania 

 
La quota va versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 
Associazione Culturale VigorMusic:  IBAN  IT 76 L 07601 15200 001001958949                                                                                

oppure c/c postale:  1001958949  intestato a VigorMusic. 

 

SCADENZA ISCRIZIONI    • 10 Marzo 2017 

 

ISCRIZIONE 

 

Nome………………………….…..…..….……Cognome…….….….………………………….........

Indirizzo………………………………………………………………………………………………..

Cap………………………………Città……………………………………………………………....

E-mail………………………………………………………….. Tel…………………………………. 

□ ALLIEVO                                     □ DOCENTE   
 

Firma………………………………………………………………..                                                                                              
(per i minori firma del genitore o chi ne fa le veci) 

 

 

Allegati . autorizzazione trattamento dati per i minorenni 

 

 

 



 

VISITE GUIDATE 

Vallo della Lucania 
 

 
Il   Comune di Vallo della Lucania organizza durante la fase selettiva del  Concorso Nazionale 
Musicantandoscuola, per tutte le Scuole partecipanti una visita guidata e gratuita al fine di favorire la 
ulteriore conoscenza del territorio ed in particolar modo della Città sede della manifestazione. 
 
Le scuole concorderanno con la direzione artistica del concorso tempi e modi sia per la prova al concorso 
che la visita guidata.  
  
ITINERARIO (durata max 1 ora) 
 
Visita guidata della città di Vallo della Lucania alla scoperta del patrimonio storico-culturale: il famoso 
polittico del '500 (Chiesa S.Maria delle Grazie), Piazza V.Emanuele, Piazza dei Martiri con giardini 
all'italiana,Cattedrale e Cappella del Crocifisso,  Museo Diocesano (... cofanetto nuziale eburneo del 
'400,calice di S.Silvestro, statua lignea di S.Filadelfo,ecc),il MAF (Museo Arti Femminili), La casa 
dell'Acqua, l'Esposizione Etnobotanica,il monumento della Fratellanza. 
Al termine...divertimento assicurato presso il PARCO "Stella del mattino"!  
 

 

 

 

 

GIOVEDI 30 MARZO 2017 ore 21.00 

CONCERTO 
Degli allievi dei seguenti corsi 

Corso di Body Music del M° Patrizia Andreozzi 

Corso del M° Remo Vinciguerra  

Corso della Masterclass di Violino del M° Giuseppe Carotenuto. 

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti a sedere. 

 

 

 

 

 

 

 



La Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA) e la  “VigorMusic ”, con il contributo del Comune di 

Vallo della Lucania  (SA) organizzano il 

 

15° Concorso Musicale Nazionale  

"Musicantandoscuola" 
Presidente Commissione Concorso: M° Remo Vinciguerra                                                                             

Presidente Commissione Sezione Archi: M° Giuseppe Carotenuto 

 

aperto a: 

- SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE, SUPERIORI (statali e paritarie) 

- SOLISTI SMIM e LICEI MUSICALI (scuole statali e paritarie) 

- MUSICA DA CAMERA  SMIM e LICEI MUSICALI (statali e paritarie) 

- SOLISTI Scuole private, associazioni, ecc. (nati dal 1984 al 1996) 

- MUSICA DA CAMERA  dal Duo al Decimino (scuole private, associazioni, ecc.) 

- CANTO qualsiasi provenienza (musica leggera dai 6 ai 20 anni) 

 

dell’intero territorio nazionale.  

 

Sede del concorso è la Città di Vallo della Lucania , situata all’interno del Parco Nazionale del Cilento-

Vallo di Diano. Nei giorni di svolgimento delle selezioni, per i partecipanti al concorso, è possibile  

usufruire di visite guidate ai beni culturali del territorio  fra cui si annotano: gli scavi di Paestum, la Badia di 

S.Maria di Pattano, complesso monastico di epoca bizantina, il Museo Diocesano, la Cattedrale di San 

Pantaleone, la Chiesa di S.Maria delle Grazie con annesso convento dei Domenicani, le piazze,  Novi Velia 

importante centro medievale. 

(Cliccare su “Sede e dintorni”) 

 

La fase selettiva del concorso si svolgerà presso il nuovo  Teatro “La Provvidenza”  sito in Vallo della 

Lucania nel seguente periodo: dal 27 al 31 Marzo 2017.  

Per i gruppi che intendono pernottare o semplicemente pranzare (cliccare pagina “CONVENZIONI ”) la 

data delle audizioni va concordata con la segreteria organizzativa. 

L’organizzazione DECLINA OGNI RESPONSABILITA’  dalle visite guidate, convenzioni e tutto quanto 

non è strettamente attinente la manifestazione.  

 



Il giorno 31 Marzo 2017 alle  ore 18.00, presso il Teatro “La Provvidenza”  in Vallo della Lucania, avrà 

luogo la FINALE  e la premiazione dei vincitori. 

 

Il concorso è diviso nelle seguenti categorie: 

SEZIONE 
 

 “ORCHESTRE”  
(Scuole statali e paritarie) 

 

Sez. A) Scuole Primarie  

Cat. Unica: gruppi strumentali, gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali., gruppi musica-teatro, gruppi 

musica-ginnastica, qualsiasi gruppo ove ci sia il supporto musicale. 

 

Sez. B) Scuole Medie  

Cat. Unica: gruppi strumentali, gruppi vocali, gruppi vocali-strumentali 

 

Sez. C) Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 

Cat. Unica: gruppi strumentali. 

 

Sez. D) Licei Musicali 

Cat. Unica: gruppi strumentali, vocali, vocali-strumentali. 
 

 
1- Per i gruppi strumentali e vocali-strumentali è obbligatoria l'esecuzione "dal vivo" senza alcun 

supporto audio. Per i gruppi vocali è consentito l'uso di basi registrate o di altro supporto audio. 

 

2- Il responsabile musicale di ogni gruppo dovrà far pervenire o consegnare all'atto dell'esecuzione, 

copia della partitura o dell'arrangiamento che non verrà in nessun caso restituita.  

3- Nella Sezione B “SCUOLE MEDIE” sono ammessi solo strumenti musicali previsti 

dall’insegnamento dell’Educazione Musicale (Flauti dolci, Claviette, Strumentario ORFF, Chitarra 

classica, Tastiere ecc.). 

4- Nella sezione “SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE”  e “LICEI MUSICALI”  sono 

ammessi solo gli strumenti musicali previsti dall’insegnamento della suddetta disciplina nella scuola 

partecipante Si fa eccezione per l’aggiunta di eventuali strumenti a percussione (suono 

indeterminato). In tale sezione è prevista la partecipazione fino ad un max di 5 ex allievi. 

 

5- Le Scuole Medie ad indirizzo normale che utilizzano strumenti diversi (anche con progetti affidati ad 

esperti esterni) concorreranno nella sezione “SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE”.                                



6- Nel caso di Istituti Comprensivi i cui gruppi sono formati da alunni di vari ordini di scuola la loro 

iscrizione va nella categoria superiore. 

 

7- Ogni gruppo deve essere composto da un minimo di 15 elementi per le Sezioni Scuole Primarie, 

Scuole Medie e di 11 elementi per la Sezione Scuole Medie ad Indirizzo Musicale e Licei Musicali e 

può eseguire un programma a libera scelta che non superi gli 10 minuti.  

 
8- In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 

 
9- La commissione ha l’obbligo di assegnare tutti i premi in danaro. 

 

10- Ogni scuola può partecipare con più gruppi formato da alunni diversi sia in categorie diverse che 

nella stessa categoria, i quali, in quest’ultima, concorreranno tra loro. 

 

La quota di iscrizione è fissata in 6,00 Euro per ogni componente del gruppo. 

  

Essa dovrà essere versata ESCLUSIVAMENTE  a mezzo c/c bancario intestato a: 

Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN  IT 11 U 010000 32454 24300 316283 

 

Nella suddetta quota è inclusa la registrazione del CD Audio di cui una copia in originale verrà consegnata 

al responsabile di ogni  singola scuola. 

 

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 

2017 alla Direzione didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: 

saee178007@istruzione.it 

 
Alla FINALE che si terrà il giorno 31 Marzo 2017  presso il Teatro “La Provvidenza  ”   in Vallo della 

Lucania saranno ammesse soltanto le scuole appartenenti alla categoria “ORCHESTRE”  e da un 

minimo di 2 ad un massimo di 3 scuole  per ogni sezione ed eseguiranno un SOLO BRANO tra quelli 

presentati nella fase selettiva. 

L’ammissione alla Finale del numero delle scuole è a totale discrezione della commissione. 

 

I premi in danaro saranno assegnati ESCLUSIVAMENTE alle scuole ammesse alla FINALE e che, in 

tale sede, si contenderanno in gara. 

 

Alla serata di premiazione è prevista la partecipazione (su invito della commissione) di solisti o gruppi 

di musica da camera che si sono particolarmente distinti. 

 



SEZIONE 

 

 

 

 “SOLISTI - MUSICA DA CAMERA” 
“SMIM e LICEI MUSICALI” 

 

cat. A 
FIATI 

(legni) 

cat. B 
FIATI 

(ottoni) 

cat. C 

ARCHI 

 

cat. D 

CORDE 

(chitarra - arpa) 

cat. E 

PIANOFORTE 

 

cat. F 
PERCUSSIONI 

 

cat. G 
FISARMONICA 

 

cat. H 
MUSICA DA 

CAMERA 
 

A/1 

1ª  media 

B/1 

1ª  media 

C/1 

1ª  media 

D/1 

1ª  media 

E/1 

1ª  media 

F/1 

1ª  media 

G/1 

1ª  media 

H/1 

SMIM 

A/2 

2ª  media 

B/2 

2ª  media 

C/2 

2ª  media 

D/2 

2ª  media 

E/2 

2ª  media 

F/2 

2ª  media 

G/2 

2ª  media 

H/2 

Licei musicali 

A/3 

3ª  media 

B/3 

3ª  media 

C/3 

3ª  media 

D/3 

3ª  media 

E/3 

3ª  media 

F/3 

3ª  media 

G/3 

3ª  media 

 

A/4 

1° super. 

B/4 

1° super. 

C/4 

1° super. 

D/4 

1° super. 

E/4 

1° super. 

F/4 

1° super. 

G/4 

1° super. 

 

A/5 

2° super. 

B/5 

2° super. 

C/5 

2° super. 

D/5 

2° super. 

E/5 

2° super. 

F/5 

2° super. 

G/5 

2° super. 

 

A/6 

3° super. 

B/6 

3° super. 

C/6 

3° super. 

D/6 

3° super. 

E/6 

3° super. 

F/6 

3° super. 

G/6 

3° super. 

 

A/7 

4° super. 

B/7 

4° super. 

C/7 

4° super. 

D/7 

4° super. 

E/7 

4° super. 

F/7 

4° super. 

G/7 

4° super. 

 

A/8 

5° super. 

B/8 

5° super. 

C/8 

5° super. 

D/8 

5° super. 

E/8 

5° super. 

F/8 

5° super. 

G/8 

5° super. 

 

 

- Agli allievi delle categorie SMIM, 1° e 2° Liceo è consentita l’esecuzione di un brano a libera scelta 
della durata massima di 5 minuti . In caso si supera tale limite la commissione  interromperà 
l’esecuzione. 
 

- La quota di iscrizione per gli allievi delle categorie SMIM, 1° e 2° Liceo è fissata in euro 20,00. 
 
- Gli allievi dei Licei che intendono partecipare anche alla categoria “SOLISTI  2° STRUMENTO” 

devono versare una quota aggiuntiva di euro 10,00. 
 
- Agli allievi delle categorie 3°, 4° e 5° Liceo è consentita l’esecuzione di un brano a libera scelta della 

durata max di 10 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 

- La quota di iscrizione per gli allievi del 3°, 4° e 5° Liceo è fissata in euro 25,00. 
 

- Gli allievi che intendono partecipare anche alla categoria “SOLISTI 2° STRUMENTO” devono versare 
una quota aggiuntiva di euro 10,00. 

 
- Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 30,00. 
 
- Agli allievi della categoria  Musica da Camera è consentita l’esecuzione di un brano a libera scelta della 



durata massima di 10 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 
- La quota di iscrizione per ogni componente del  gruppo  è fissata in euro 25,00. 
 
Essa dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 
 
Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN  IT 11 U 010000 32454 24300 316283 

oppure c/c postale:  17349846 intestato a Direzione Didattica di Vallo della Lucania. 

 

Nella suddetta quota non è inclusa la registrazione del CD Audio. 

 

La registrazione verrà comunque effettuata per uso strettamente attinente la manifestazione. 

 

Chi desiderasse averne una copia la può richiedere al momento dell’iscrizione.                                                                 

Il costo aggiuntivo è di Euro 10,00. 

 

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 

2017 alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: 

saee178007@istruzione.it 

 

Per la Sezione “SOLISTI e MUSICA DA CAMERA”  alla serata del 31 Marzo 2017 saranno invitati ad 

esibirsi soltanto i migliori premiati e la loro non partecipazione non comporta la perdita del premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 

 

 “SOLISTI  2° STRUMENTO” 
“LICEI MUSICALI” 

 

cat. AA 
FIATI 

(legni) 

cat. BB 
FIATI 

(ottoni) 

cat. CC 

ARCHI 

 

cat. DD 

CORDE 

(chitarra - arpa) 

cat. EE 

PIANOFORTE 

 

cat. FF 
PERCUSSIONI 

 

cat. GG 
FISARMONICa 

AA/1 

1° super. 

BB/1 

1° super. 

CC/1 

1° super. 

DD/1 

1° super. 

EE/1 

1° super. 

FF/1 

1° super. 

G5/1 

1° super. 

AA/2 

2° super. 

BB/2 

2° super. 

CC/2 

2° super. 

DD/2 

2° super. 

EE/2 

2° super. 

FF/2 

2° super. 

GG/2 

2° super. 

AA/3 

3° super. 

BB/3 

3° super. 

C/3 

3° super. 

DD/3 

3° super. 

EE/3 

3° super. 

FF/3 

3° super. 

GG/3 

3° super. 

AA/4 

4° super. 

BB/4 

4° super. 

C/4 

4° super. 

DD/4 

4° super. 

EE/4 

4° super. 

FF/4 

4° super. 

GG/4 

4° super. 

AA/5 

5° super.. 

BB/5 

5° super. 

C/5 

5° super. 

DD/5 

5° super. 

EE/5 

5° super. 

FF/5 

5° super. 

GG/5 

5° super. 

 
- Agli allievi delle categorie 1° e 2° Liceo è consentita l’esecuzione di un brano a libera scelta della durata 

massima di 5 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 

- La quota di iscrizione per gli allievi del 1° e 2° Liceo è fissata in euro 20,00. 
 
- Agli allievi delle categorie 3°, 4° e 5° Liceo è consentita l’esecuzione di un brano a libera scelta della 

durata max di 10 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 

- La quota di iscrizione per gli allievi del 3°, 4° e 5° Liceo è fissata in euro 25,00. 
 

- Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 30,00. 
 

Essa dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN  IT 11 U 010000 32454 24300 316283 

oppure c/c postale:  17349846 intestato a Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

Nella suddetta quota non è inclusa la registrazione del CD Audio. 

La registrazione verrà comunque effettuata per uso strettamente attinente la manifestazione. 

Chi desiderasse averne una copia la può richiedere al momento dell’iscrizione. Il costo aggiuntivo è di Euro 

10,00. 

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 

2017 alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: 

saee178007@istruzione.it 

Per la Sezione “SOLISTI  2° STRUMENTO”  alla serata del 31 Marzo 2017 saranno invitati ad esibirsi 

soltanto i migliori premiati e la loro non partecipazione non comporta la perdita del premio. 

 



SEZIONE 

 “SOLISTI - MUSICA DA CAMERA” 
“SCUOLE PRIVATE” 

 

cat. I  
FIATI 

(legni) 

cat. L  
FIATI 

(ottoni) 

cat. M  

ARCHI 

 

cat. N 

CORDE 

(chitarra,  

arpa) 

cat. O 

PIANOFORTE 

 

cat. P 
PERCUSSIONI 

 

cat. Q 
FISARMONICA 

ORGANETTO 

 

cat. R 
MUSICA DA 

CAMERA 

 

I/1 

nati 

1985 - 1986 

L/1 

nati 

1985 - 1986 

M/1 

nati 

1985 - 1986 

N/1 

nati 

1985 - 1986 

O/1 

nati 

1985 - 1986 

P/1 

nati 

1985 - 1986 

Q/1 

nati 

1985 - 1986 

R/1 

Duo e Trio 

I/2 

nati 

1987 - 1989 

L/2 

nati 

1987 - 1989 

M/2 

nati 

1987 - 1989 

N/2 

nati 

1987 - 1989 

O/2 

nati 

1987 - 1989 

P/2 

nati 

1987 - 1989 

Q/2 

nati 

1987 - 1989 

R/2 

Quartetto 

I/3 

nati 

1990 -1991 

L/3 

nati 

1990 -1991 

M/3 

nati 

1990 -1991 

N/3 

nati 

1990 -1991 

O/3 

nati 

1990 -1991 

P/3 

nati 

1990 -1991 

Q/3 

nati 

1990 -1991 

R/3 

dal Quintetto 

al Decimino 

I/4 

nati 

1992-1993 

L/4 

nati 

1992-1993 

M/4 

nati 

1992-1993 

N/4 

nati 

1992-1993 

O/4 

nati 

1992-1993 

P/4 

nati 

1992-1993 

Q/4 

nati 

1992-1993 

R/4 

Orchestre 

 

I/5 

nati  

1994 -1996 

L/5 

nati  

1994 -1996 

M/5 

nati  

1994 -1996 

N/5 

nati  

1994 -1996 

O/5 

nati  

1994 -1996 

P/5 

nati  

1994 -1996 

Q/5 

nati  

1994 -1996 

 

I/6 

nati 

1997-1999 

L/6 

nati 

1997-1999 

M/6 

nati 

1997-1997 

N/6 

nati 

1997-1999 

O/6 

nati 

1997-1999 

P/6 

nati 

1997-1999 

Q/6 

nati 

1997-1999 

 

I/7 

nati  

2000 -2002 

L/7 

nati  

2000 -2002 

M/7 

nati  

2000 -2002 

N/7 

nati  

2000 -2002 

O/7 

nati  

2000 -2002 

P/7 

nati  

2000 -2002 

Q/7 

nati  

2000 -2002 

 

I/8 

nati  

2003 -2005 

L/8 

nati  

2003 -2005 

M/8 

nati  

2003 -2005 

N/8 

nati  

2003 -2005 

O/8 

nati  

2003 -2005 

P/8 

nati  

2003 -2005 

Q/8 

nati  

2003 -2005 

 

I/9 

nati  

2006 -2008 

L/9 

nati  

2006 -2008 

M/9 

nati  

2006 -2008 

N/9 

nati  

2006 -2008 

O/9 

nati  

2006 -2008 

P/9 

nati  

2006 -2008 

Q/9 

nati  

2006 -2008 

 

I/10 

nati  

2009 -2010 

L/10 

nati  

2009 -2010 

M/10 

nati  

2009 -2010 

N/10 

nati  

2009 -2010 

O/10 

nati  

2009 -2010 

P/10 

nati  

2009 -2010 

Q/10 

nati  

2009 -2010 

 

 
- Gli  allievi delle categorie  8, 9 e 10 possono eseguire un programma a libera scelta della durata massima  

 
di 5 minuti . In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 

- La quota di iscrizione per le categorie 8, 9 e 10  è fissata in euro 20,00  
 

- Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 30,00. 
 
- Gli  allievi delle categorie  1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 possono eseguire un programma a libera scelta della durata 

massima di 10 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 



- La quota di iscrizione per le categorie 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 è fissata in euro 25,00  
 

- Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 30,00. 
 
- Gli  allievi della categoria MUSICA DA CAMERA possono eseguire un programma a libera scelta della 

durata massima di 10 minuti. In caso si supera tale limite la commissione  interromperà l’esecuzione. 
 
- La quota di iscrizione per la categoria MUSICA DA CAMERA è fissata in euro 25,00 per ogni 

componente del gruppo. 
 

Tutte le quote devono essere versate a mezzo bonifico bancario intestato a: 

Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN  IT 11 U 010000 32454 24300 316283 

oppure c/c postale:  17349846 intestato a Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

Nella suddetta quota non è inclusa la registrazione del CD Audio. 

La registrazione verrà comunque effettuata per uso strettamente attinente la manifestazione. 

Chi desiderasse averne una copia la può richiedere al momento dell’iscrizione. Il costo aggiuntivo è di Euro 

10,00. 

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 

2017 alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: 

saee178007@istruzione.it 

 

Per la Sezione “SOLISTI e MUSICA DA CAMERA”  alla serata del 31 Marzo 2017 saranno invitati ad 

esibirsi soltanto i migliori premiati e la loro non partecipazione non comporta la perdita del premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEZIONE 

 

“CANTO – Musica leggera” 
 

Cat. 1/leggera 

nati 

1995 - 1996 

Cat. 2/leggera 

nati 

1997 - 1988 

Cat. 3/leggera 

nati 

1999 -2001 

Cat. 4/leggera 

nati 

2002-2004 

Cat. 5/leggera 

nati  

2006 -2007 

Cat. 6/leggera 

nati  

2008 -2009 

 

- Ogni allievo  può eseguire un solo brano a libera scelta con o senza supporto audio. 
 

- Al momento dell’esibizione dovrà presentarsi con base audio su CD (se utilizza base) 
 
- La quota di iscrizione è fissata in euro 25,00. 

 
 

- Essa dovrà essere versata a mezzo bonifico bancario intestato a: 

- Direzione Didattica di Vallo della Lucania IBAN  IT 11 U 010000 32454 24300 316283 

oppure c/c postale:  17349846 intestato a Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

Nella suddetta quota non è inclusa la registrazione del CD Audio. 

La registrazione verrà comunque effettuata per uso strettamente attinente la manifestazione. 

Chi desiderasse averne una copia la può richiedere al momento dell’iscrizione. Il costo aggiuntivo è di Euro 

10,00. 

La scheda di partecipazione e gli allegati (obbligatori) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 Marzo 

2017 alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania (SA), Piazza dei Martiri oppure via mail: 

saee178007@istruzione.it 

 



Per la Sezione “CANTO – Musica leggera” alla serata del 31 Marzo 2017 saranno invitati ad esibirsi 

soltanto i migliori premiati e la loro non partecipazione non comporta la perdita del premio. 

 

Le Scuole della Città di Vallo della Lucania non sono ammesse al concorso.  

E’ prevista la loro partecipazione alla fase Finale come ospiti.  

 

La commissione è formata da musicisti estranei al concorso e non possono avere nessun rapporto di lavoro 

con le scuole partecipanti e non possono presentare allievi al concorso. 

 

Il Calendario delle selezioni sarà pubblicato nella pagina “NEWS”  del sito www.musicantandoscuola.it  

10 giorni prima dell’inizio del concorso. 

 

La partecipazione al concorso comporta l’incondizionata accettazione del presente regolamento.  

 

Per ogni controversia è competente il foro di Vallo della Lucania. 

 

 

COME RAGGIUNGERE VALLO DELLA LUCANIA 

- IN TRENO  Stazione FS di Vallo Scalo, sulla linea Napoli-Reggio Calabria e proseguimento in bus. 

Orari Bus Stazione di Vallo della Lucania 

- IN AUTO  Autostrada SA-RC, da Sud uscita Eboli, da Nord uscita Battipaglia.  

- In entrambi i casi proseguire Statale 18 direzione Sapri- Agropoli e uscire a Vallo della Lucania. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Assegnazione dei premi 
 

SEZIONE “ORCHESTRA”  
 

 

Per tutte le categorie la valutazione avverrà in centesimi 

1° premio punti 100 su 100     

2° premio punti da 97 a 99     

3° premio punti da 94 a 96     

4° premio punti da 88 a 93     

5° premio punti da 84 a 87    

 

SCUOLE PRIMARIE 
 
CATEGORIA “UNICA” 

1° migliore classificato:  Diploma di merito e un buono di Euro 300,00 

2° migliore classificato : Diploma di merito e un buono di Euro 200,00.                                                                                                                                      

3° migliore classificato : Diploma di merito. 

 

SCUOLE MEDIE 

CATEGORIA “UNICA” 

1° migliore classificato:  Diploma di merito e un buono di Euro 300,00 

2° migliore classificato : Diploma di merito e un buono di Euro 200,00.                                                                                                                            

3° migliore classificato : Diploma di merito. 

 

SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO MUSICALE 

CATEGORIA “UNICA” 

1° migliore classificato:  Diploma di merito e un buono di Euro 300,00 

2° migliore classificato : Diploma di merito e un buono di Euro 200,00.                                                                                                                            

3° migliore classificato : Diploma di merito. 

 
LICEI MUSICALI  

 
CATEGORIA “UNICA” 

1° migliore classificato:  Diploma di merito e un buono di Euro 300,00 

2° migliore classificato : Diploma di merito e un buono di Euro 200,00.                                                                                                                            

3° migliore classificato : Diploma di merito. 

 
Ad ogni scuola al momento della prova eliminatoria verrà rilasciato diploma di partecipazione. 
Tutti i buoni in denaro potranno essere utilizzati liberamente.  



Assegnazione dei premi 
 

 
SEZIONE  

 
“SOLISTI – MUSICA DA CAMERA”  

(SMIM – LICEI MUSICALI) 
 
 

 
 

Per tutte le categorie la valutazione avverrà in centesimi 

 

1° classificato punti 100 su 100   Diploma di merito con menzione 

1° classificato punti da 97 a 99    Diploma di merito  

2° classificato punti da 94 a 96    Diploma di merito  

3° classificato punti da 88 a 93    Diploma di merito 

4° classificato punti da 84 a 87    Diploma  

5° classificato punti da 78 a 83    Diploma  

 

 

A tutti gli altri verrà rilasciato diploma di partecipazione e certificato artistico (su richiesta) 

 

I migliori classificati per ogni categoria potranno essere invitati dalla commissione ad esibirsi nella Finale 

dedicata alle  

Orchestre che si terrà il 31 Marzo 2017 presso il Teatro - Auditorium “La Provvidenza”  di Vallo della 

Lucania. 

La loro non partecipazione alla serata di premiazione non comporta la perdita del premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Assegnazione dei premi 
 

 
SEZIONE  

 
“SOLISTI – MUSICA DA CAMERA”  

(Scuole private) 
 
 

 
 

Per tutte le categorie la valutazione avverrà in centesimi 

 

1° classificato con menzione punti 100 su 100   

Diploma di merito con menzione e un buono di euro 100,00 in acquisti edizioni musicali c/o edizioni 

vigormusic. 

 

1° classificato punti da 97 a 99    Diploma di merito  

2° classificato punti da 94 a 96    Diploma di merito  

3° classificato punti da 88 a 93    Diploma di merito 

4° classificato punti da 84 a 87    Diploma  

5° classificato punti da 78 a 83    Diploma  

 

 

A tutti gli altri verrà rilasciato diploma di partecipazione e certificato artistico (su richiesta) 

 

 

I migliori classificati per ogni categoria potranno essere invitati dalla commissione ad esibirsi nella Finale 

dedicata alle  

Orchestre che si terrà il 31 Marzo 2017 presso il Teatro - Auditorium “La Provvidenza”    di Vallo della 

Lucania. 

La loro non partecipazione alla serata di premiazione non comporta la perdita del premio. 

 

 

 
 
 
 
 
 



Assegnazione dei premi 
 

 
SEZIONE  

 
“CANTO - musica leggera” 

 
 

 
 

Per tutte le categorie la valutazione avverrà in centesimi 

 

1° classificato punti 100 su 100  Diploma di merito con menzione e un buono di euro 100,00  

1° classificato punti da 97 a 99    Diploma di merito  

2° classificato punti da 94 a 96    Diploma di merito  

3° classificato punti da 88 a 93    Diploma di merito 

4° classificato punti da 84 a 87    Diploma  

5° classificato punti da 78 a 83    Diploma  

 

 

A tutti gli altri verrà rilasciato diploma di partecipazione e certificato artistico (su richiesta) 

 

I migliori classificati per ogni categoria potranno essere invitati dalla commissione ad esibirsi nella Finale 

dedicata alle  

Orchestre che si terrà il 31 Marzo 2017 presso il Teatro - Auditorium “La Provvidenza”    di Vallo della 

Lucania. 

La loro non partecipazione alla serata di premiazione non comporta la perdita del premio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “ORCHESTRE” (scuole statali e paritarie) 
ATTENZIONE: 

sono molto importanti i dati relativi alla scuola di provenienza indirizzo mail e codice fiscale 

 

Scuola………………………………………………Via/Piazza …………………….……..……….. 

Città……………………..…………… Cap. ………….………… Tel. ……………………………..  

e-mail……………………………………………. C. F.  ……………………………………………. 

 

Iscrizione alla sezione …………………………………..……………………        Cat……..…….. 

 

Gruppo …………………………………..……….                 n° componenti……………… 

 

Brani scelti  ………………………...………………………………………………………………. 

  ……………………………...…………………………………………………………. 

    …………………………………...……………………………………………………. 

 

L’organizzazione mette a disposizione n. 40 leggii, 80 sedie senza braccioli, impianto voci.  

Al resto devono pensare le singole scuole. 

 

Generalità  e recapito del responsabile musicale del gruppo (indicare se interno oppure esterno) 

Nome……………………………………...Cognome………….………………….……..……………

Docente (interno/esterno)……….……………………………… 

Via…………………………………………………………………………………………………......

Città………………….……………………………………….….Prov……..…Cap………………….

Tel………………………………………..e-mail…………………………........................................ 

 

Firma del Dirigente scolastico 

 

Allegati: 

• certificato cumulativo di frequenza dei partecipanti 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• copia della ricevuta del bonifico bancario effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “SOLISTI” (SMIM e LICEI MUSICALI) 
 

 

Nome……………………………………… Cognome …………………….…………..…..……….. 

 

nato a……………………..…………… il. ………….………… Tel. ……………………………..  

 

e-mail……………………………………… Scuola di provenienza…………...…………………….. 

 

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)…………                                                    

Pianista accompagnatore?.................... 

 

◊ 1° Strumento (solo per i Licei) – barrare la casella 

◊ 2° Strumento (solo per i Licei) – barrare la casella 

Iscrizione alla sezione ……………………………..……            Cat…………………………… 

 

 

Brani scelti      ………………………...………………………………………………………………. 

  ……………………………...…………………………………………………………. 

    …………………………………...……………………………………………………. 

 

 

                                                                                                      Firma 

(in caso di minori firma del genitore) 

 

…………………………………….. 

Allegati: 

• Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova) 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• Attestato di frequenza della scuola 

• Copia della ricevuta del versamento effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

• Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “MUSICA DA CAMERA” (SMIM e LICEI MUSICALI) 

 

 

Nome Ensemble……………………………………………………………………..………………… 

 

Scuola di provenienza………………………………………………………………………………… 

 

Componenti n°…………. Organico………………………………………………………………… 

 

Responsabile dell’Ensemble 

Nome  ………….……………………………..  Cognome………………..…………………………..  

 

Tel. ……………………………………………  e-mail ……………………...………………………. 

 

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)………………….. 

 

Brani scelti      ………………………...………………………………………………………………. 

  ……………………………...…………………………………………………………. 

    …………………………………...……………………………………………………. 

 

 

                                                                                                      Firma 

(in caso di minori firma del genitore) 

 

……………………………………. 

 

Allegati: 

• Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova) 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• Attestato di frequenza della scuola 

• Copia della ricevuta del versamento effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

• Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “SOLISTI” (scuole private) 
 

 

Nome……………………………………… Cognome …………………….…………..…..……….. 

 

nato a……………………..…………… il. ………….………… Tel. ……………………………..  

 

e-mail……………………………………… Docente…………...……………………………………. 

 

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)…………                                                    

Pianista accompagnatore?.................... 

 

Iscrizione alla sezione ………………………….         Cat………………………… 

 

 

Brani scelti      ………………………...………………………………………………………………. 

  ……………………………...…………………………………………………………. 

    …………………………………...……………………………………………………. 

 

 

                                                                                                      Firma 

(in caso di minori firma del genitore) 

 

…………………………………….. 

 

 

Allegati: 

• Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova) 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• Copia della ricevuta del versamento effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

• Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “MUSICA DA CAMERA” (scuole private, associazioni, ecc.) 

 

 

Nome Ensemble……………………………………………………………………..………………… 

 

Componenti n°…………. Organico………………………………………………………………… 

Iscrizione alla Cat………………………… 

 

Responsabile dell’Ensemble 

 

Nome  ………….……………………………..  Cognome………………..…………………………..  

Tel. ……………………………………………  e-mail ……………………...………………………. 

 

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)………………….. 

 

Brani scelti      ………………………...………………………………………………………………. 

  ……………………………...…………………………………………………………. 

    …………………………………...……………………………………………………. 

 

 

                                                                                                      Firma 

(in caso di minori firma del genitore) 

 

……………………………………. 

 

Allegati: 

• Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova) 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• Copia della ricevuta del versamento effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

• Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

 

 



Scheda di adesione per  

SEZIONE “CANTO” (Musica leggera) 
 

 

Nome……………………………………… Cognome …………………….…………..…..……….. 

 

nato a……………………..…………… il. ………….………… Tel. ……………………………..  

 

e-mail………………………………………………………………………...  CAT…………………. 

 

da quanti anni canta?............................................. frequenta una scuola o corsi di canto?.................... 

 

scuola……………………………………………………docente………………………………......... 

 

Desidera CD con copertina personalizzata? (Euro 10,00)…………                                                    

Pianista accompagnatore?.................... 

 

Iscrizione alla Cat………………………… 

 

Brano scelto ………...………………...………………………………………………………………. 

   

 

                                                                                                      Firma 

(in caso di minori firma del genitore) 

 

…………………………………….. 

 

 

Allegati: 

• Copia documento di riconoscimento (da presentare in originale al momento della prova) 

• Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

• Copia della ricevuta del versamento effettuato alla Direzione Didattica di Vallo della Lucania 

• Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 



AUTORIZZAZIONE TRATTAMENTO IMMAGINE PER I MINORI 
LEGGE 194 del 2003 

 
 

il/la sottoscritto/a……………….…………………...….………………………………...…................................................ 
 
nato/a a………………………………………………..……………………..….. il…………….…………………………. 
 
residente a……………………………….……….…. in via………………………….…………....……..…….. n°…….... 
. 
tel……………………………………………..……….…. e-mail……………......……..…………………………………. 
.. 

 
ACCONSENTE 

 
 
alla utilizzazione delle immagini del proprio figlio  
 

 
MINORE………………...……………….…………………………………………………………… 
 
NATO A………………….……………………..…………….IL…………….………………………  
 
 
al fine di riprese dedicate alla realizzazione di filmati, foto e quant’altro  inerenti la manifestazione  
 
 

“MUSICANTANDOSCUOLA” 2017  
 
 
e che saranno utilizzati a fini giornalistici e promozionali.  
 
 
Si precisa che il minore non sara’ impegnato in riprese che possano ledere la sua dignita’ o l’armonico sviluppo della  
 
sua personalita’ e turbare la sua privacy. 
 
 
Autorizzazione dei dati personali in riferimento al D. L. 194/2003 relativa alla tutela della privacy. 
 

 
 
         Luogo e data                                                                           il genitore (o chi ne fa le veci) 
 
…………..……………..                                      ……………………………………..                           
                                                                                         
 
 


