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Un progetto culturale musicale che giunge alla sua ottava edizione, è un traguardo di assoluto prestigio, 
sicuramente non un punto di arrivo.
Il Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano” di Foggia, è un trampolino di lancio per tutti coloro che studiano 
nelle scuole di musica ed amano suonare e cantare, una fucina di proposte ed innovazione, riservata ai giovani. 
Uno spazio unico nel suo genere, un’occasione irripetibile per esporre il proprio lavoro in percorsi didattici di 
assoluta eccellenza. Poter eseguire brani dal vivo, davanti ad un folto pubblico, renderà le performance degli 
esecutori autentici momenti di assoluta condivisione e di compiuta intensità artistica. Una vetrina per i nuovi 
talenti, un’offerta culturale e formativa di spessore.
Ancora una volta gli organizzatori, il Presidente Gianni Cuciniello e il Direttore Artistico Lorenzo Ciuffreda, non 
hanno lasciato nulla al caso, per far si che questa ottava edizione del Concorso, resti nella memoria collettiva 
quale esempio di perfetta simbiosi tra cultura musicale, arte e tradizioni.
Istituzionalmente mi preme sottolineare che, il Teatro del Fuoco, in questa edizione del Concorso, diventa moderno 
tempio della cultura musicale in Capitanata, rinnovandone la tradizione per proiettarsi in una dimensione di 
avanguardia. 
Il Concorso Nazionale Musicale “Umberto Giordano” di Foggia, mi piace sottolinearlo, nelle sue varie sezioni e 
categorie, offre tante opportunità per mettersi in mostra, per evidenziare il proprio talento artistico e le proprie 
attitudini musicali, coinvolgendo come nelle passate edizioni, alunni, docenti e genitori. 
Continua, pertanto, un’offerta culturale, innovativa e propositiva nella città di Foggia, per diventare protagonisti 
nella scena culturale e per rinnovare un annuale appuntamento musicale, che rappresenta un modello positivo 
di pregevole impegno e professionalità.

 Francesco Miglio
 Presidente della Provincia di Foggia



M°LUCA PITTERI
Diplomatosi brillantemente in pianoforte presso il 

Conservatorio “B.Marcello” di Venezia sotto la guida 
di ANNA BARUTTI e specializzatosi successivamente 
con ALEXANDER LONQUICH, ha poi affiancato allo 
studio della musica da camera con FRANCO ROSSI 
(Quartetto Italiano) quello della composizione 
con BRUNO COLTRO, della direzione d’orchestra 
con ENNIO NICOTRA, ALEXANDER POLIANYCHKOV  e 
LUDMIL DESCEV e del canto con SHERMAN LOWE.

è stato per anni Maestro sostituto e Maestro collaboratore al pianoforte della formazione corale 
”ATHESTIS CHORUS”, creata e diretta dal M° FILIPPO MARIA BRESSAN, nota per le collaborazioni con FRANCO 
BATTIATO e l’orchestra Rai di Torino, lavorando a fianco di direttori di fama quali CLAUDIO ABBADO, CARLO 
MARIA GIULINI, ELIAHU INBAL, PETER MAAG, JEFFREY TATE, RUDOLPH BARSHAJ.

Dal 1994 è direttore del “Venice Gospel Ensemble” (ora VGE Vocal Project), affermato gruppo vene¬ziano 
di musica afroamericana col quale vanta ben quattro lavori discografici alle spalle in qualità di produttore 
artistico nei quali sono  contenute alcune sue composizioni che sono entrate da tempo nei repertori 
abituali dei gruppi corali di questo ambito stilistico, oltre a collaborazioni discografiche e televisive di 
grande prestigio nelle quali ha avuto modo di esibirsi a fianco di artisti quali MICHAEL BUBLE’, LIONEL 
RITCHIE, PINO DANIELE, RENATO ZERO, i TAKE SIX, CLAUDIO BAGLIONI, ELISA, i POOH, GIGI D’ALESSIO, IVANA 
SPAGNA, PAOLO BELLI.

Volto noto al pubblico per aver rivestito in ben sei edizioni il ruolo di docente di canto nella fortunata 
trasmissione “AMICI DI MARIA  de FILIPPI” su Canale 5, per due anni, nel 2003 e 2004, eletto Programma 
dell’anno, è stato preparatore vocale di numerose trasmissioni televisive tra le quali “TI LASCIO UNA 
CANZONE” su Rai Uno (2008-2009) e “IO CANTO” (2010-2013).

Invitato più volte dall’illustre foniatra Dr. FRANCO FUSSI a tenere interventi sul canto moderno nei 
suoi prestigiosi convegni internazionali di foniatria, ha inoltre ricevuto numerosi riconoscimenti per la 
sua attività di didatta e di musicista tout court tra i quali nel 2006 il premio “Marostica-Regina della 
musica” e nel 2008 il Premio Orfeo a Militello (CT) riconosciuto e patrocinato dalla Presidenza della 
Repubblica Italiana. 

Invitato da molte istituzioni accademiche a tenere delle masterclasses straordinarie per direttori di 
coro nell’ambito della musica gospel e sulla moderna concezione della vocalità d’assieme in generale, da 
anni esercita prevalentemente l’attività di insegnante di canto moderno, che svolge attraverso numero-
sissimi e affollatissimi seminari in tutta Italia, oltre che di giudice ai più importanti concorsi canori in 
un ambito, il canto moderno appunto, del quale è considerato unanimemente uno dei maggiori esperti 
a livello nazionale. 



regolamento

Art. 1 L’Associazione Musicale Suoni del Sud e la Provincia di Foggia, allo scopo di promuovere la cultura 
musicale e favorire il principio della solidarietà tra i giovani, indicono e organizzano l’8ª edizione del 
Concorso Nazionale Musicale “U. Giordano” riservato agli alunni frequentanti le Scuole musicali.

 Il presente regolamento è scaricabile sul sito www.concorsomusicaleumbertogiordano.com

Art. 2 Il concorso è articolato in sei sezioni ciascuna delle quali è divisa per categorie:

Sez. I Solisti 
 Pianoforte - Chitarra - Strumenti ad Arco - Strumenti a Fiato - Strumenti a Per-

cussione - Arpa - Fisarmonica, 
 quota d’iscrizione € 20,00 per ogni componente.

Cat. Junior da 6 a 10 anni, per ogni specialità strumentale, programma a scelta della durata massima 
di quattro minuti;

Cat. A  1a media, per ogni specialità strumentale, programma a scelta della durata massima di 
quattro minuti;

Cat. B  2a media, per ogni specialità strumentale, programma a scelta della durata massima di cinque 
minuti;

Cat. C  3a media, per ogni specialità strumentale, programma a scelta della durata massima di sei 
minuti;

Cat. D  Scuola Secondaria di 2° grado, per ogni specialità strumentale, programma a scelta della 
durata massima di sette minuti;



Sez. II Musica d’
,
Insieme

 gruppi strumentali da 2 a 15 elementi
quota d’iscrizione € 15,00 per ogni componente
Cat. E 1a media programma a scelta della durata massima di otto minuti; 
Cat. F 2a media programma a scelta della durata massima di dieci minuti; 
Cat. G 3a media programma a scelta della durata massima di dodici minuti; 
Cat. H Scuola Secondaria di 2° grado, programma a scelta della durata massima di quindici minuti. 

Sez. III Orchestra
 minimo 20 elementi ad organico differenziato *
 quota d’iscrizione € 10,00 per ogni componente

Cat. I Scuola Secondaria di 1° grado programma a scelta della durata massima di quindici minuti;  
Cat. L Scuola Secondaria di 2° grado programma a scelta della durata massima di quindici minuti. 

Sez. IV Coro 
 minimo 15 elementi per gruppi corali costituiti in qualsiasi ordine
 quota d’iscrizione € 5,00 per ogni componente

Cat. M Scuola Primaria programma a scelta della durata massima di sei minuti; 
Cat. N Scuola Secondarie di 1° grado programma a scelta della durata massima di sei minuti; 
Cat. O Scuola Secondarie di 2° grado programma a scelta della 

durata massima di sei minuti.
 

Sez. V  Talent Voice 
 Canto Moderno “Premio Gino Sannoner” 
 quota d ’iscrizione € 20,00 per ogni componente

Cat. Piccole Voci da 6 a 10 anni 
Cat. Under da 11 a 16 anni 
Cat. Giovani da 17 a 24 anni 
Cat. Over da 25 a 35 anni 
programma a scelta della durata massima di quattro minuti. 

Sez. VI  Bande Musicali 
 quota d’iscrizione € 300,00 per ogni banda
 Cat. P  brano d’obbligo Marcia Sinfonica “A Tubo” di E. Abbate e un brano a scelta 

della durata massima di quindici minuti compreso il brano di riscaldamento, 
 
 (*) È consentita l’inclusione di un ex-alunno ogni dieci alunni frequentanti 
 l’indirizzo musicale per l’A.S. 2015/2016, purché suonino lo stesso 
 strumento studiato nel Corso ad Indirizzo Musicale.



I partecipanti alla Sezione I Solisti saranno divisi per 
strumento mentre per le altre sezioni è prevista anche 
la formazione mista. 
I partecipanti alla Sezione I Solisti di tutte le categorie 
possono scegliere se presentare un brano solistico 
con o senza l’accompagnamento, in tal caso dovranno 
provvedere autonomamente. Per la Cat. Junior possono 
partecipare ragazzi da 6 a 10 anni sia appartenenti a 
scuola statali che a scuole di musica private.
Alla Sezione III possono partecipare gruppi orchestrali 
anche con coro versando la quota relativa alla sezione 
IV Coro. 
In questa edizione potranno partecipare, in una sezione 
a loro dedicata, ex alunni con l’obiettivo di continuare 
nel loro percorso musicale e dare l’opportunità di 
esibirsi in un clima di confronto e scambio culturale 
che ha sempre caratterizzato questa manifestazione.
La Sezione IV Coro è aperta a tutti gli alunni delle scuole 
statali Primarie, Secondarie di 1° e 2° grado. Il coro 
potrà essere accompagnato dal pianoforte e/o anche da 
un numero massimo di quattro strumentisti. Poiché la 
valutazione della Giuria si concentrerà esclusivamente 
sul coro, non è rilevante l’età degli strumentisti. L’i-
scrizione sarà possibile anche per cori sorti nell’ambito di progetti in collaborazione fra Scuole diverse.
Prima dell’inizio della prova, ogni concorrente dovrà presentare alla giuria un documento di riconoscimento 
ed una copia dello spartito dei brani musicali presentati.
I partecipanti delle Sezioni I, II, III e IV possono essere accompagnati o diretti anche dall’insegnante.
La Sezione V Talent Voice - Canto Moderno “Premio Gino Sannoner” è aperta a tutti coloro che fanno parte sia di 
una Scuola Statale, Paritaria, Associazioni, Scuole Musicali e autodidatti. Potranno partecipare cantanti solisti 
di qualsiasi nazionalità divisi per categoria in base all’età presentando brani editi e/o inediti eseguiti dal vivo 
e non è ammessa in alcun caso l’esibizione in playback. I concorrenti dovranno dichiarare di non avere in 
corso relazioni contrattuali con agenzie di settore; la mancata osservanza delle suddette condizioni comporta 
l’esclusione dal concorso stesso. Ogni concorrente dovrà presentare un brano in lingua italiana o straniera e 
dovrà essere munito di base musicale incisa su CD audio e/o supporto USB contenente solo la base scelta sia 
in formato wave che in mp3. I concorrenti dovranno inviare con l’iscrizione la copia del testo e la base musicale. 
Non è ammessa la presenza della traccia di voce solista e cori. I brani presentati non dovranno contenere 
messaggi pubblicitari promozionali, né elementi che si pongano in violazione della legge o lesivi per la morale 
o per terzi. A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 
La Sezione VI Bande Musicali nasce con l’intento di valorizzare i corpi bandistici o orchestra di fiati presenti in 
ambito nazionale. è aperta a tutte le bande senza limite nel numero dei musicisti che le compongono. Ogni banda 
può utilizzare un numero di musicisti professionisti non superiore al 10% dell’organico effettivo. Per musicisti 
professionisti si intendono: insegnanti di Conservatorio o Scuola di musica pareggiata, Scuola ad Indirizzo Mu-
sicale, orchestrali di ruolo o con contratto di almeno 12 mesi presso una banda o un’orchestra professionale. 



L’organizzazione potrà verificare l’identità di ciascun componente in ogni momento del Concorso. Sono ammessi 
solo strumenti a fiato e a percussione, o eventuali strumenti richiesti in partitura. Ogni eventuale variazione 
rispetto all’organico edito, dovrà essere presentata per essere sottoposta a valutazione da parte della Direzione 
Artistica al momento dell’ammissione al concorso. Le bande dovranno eseguire un brano d’obbligo, Marcia Sinfonica 
“A Tubo” di E. Abbate , e un brano a libera scelta come riportato all’art. 2 Sez. VI. è possibile eseguire un breve 
brano di riscaldamento fuori concorso della durata massima di 2 minuti che non sarà oggetto di valutazione. 
Una Banda potrà avere più direttori che si alternano. Alla cerimonia di premiazione è richiesta la presenza di 
un incaricato per ciascuna banda partecipante, che ritirerà l’attestato di partecipazione ed eventuali premi. In 
caso di assenza, l’organizzazione del concorso spedirà il materiale con spese a carico del relativo complesso. La 
commissione esprimerà un giudizio, in centesimi, in base ai seguenti parametri: intonazione, qualità del suono, 
insieme, espressione e dinamica, interpretazione e scelta del programma in base al livello della banda. Ogni 
complesso dovrà presentare alla commissione n. 1 copia della partitura del brano a libera scelta.
I partecipanti, di tutte le categorie, dovranno provvedere a portare con sé tutto il materiale necessario per le 
proprie esecuzioni (leggii, percussioni, tastiere ecc.). Ogni candidato può partecipare a più sezioni versando 
quote separate e non è ammessa l’utilizzazione di nessun tipo di base musicale preregistrata ad eccezione 
della Sez. V. Tutti i partecipanti di tutte le sezioni, iscrivendosi, garantiscono all’organizzazione di non violare 
con la propria esibizione diritti di terzi e toglie a quest’ultima ogni tipo di responsabilità.
Art. 3 Il Concorso si svolgerà presso il Teatro del Fuoco di Foggia (Vico Cutino, 6) dal 3 al 6 maggio 2016 e 

saranno premiati i primi tre classificati di tutte le sezioni divisi per categoria. Tutte le spese di viaggio, 
vitto ed alloggio sopportate dai concorrenti sono a loro completo carico. La partecipazione è subordinata 
all’iscrizione e al versamento della relativa quota 
d’iscrizione. 

Art. 4 Le domande di iscrizione dovranno pervenire all’Asso-
ciazione Musicale “Suoni del Sud” Viale Ofanto, 136 
-  71122 Foggia, entro il 22 Aprile 2016 e dovranno 
essere anticipate via e-mail concorsogiordano.fg@
libero.it; dovranno contenere: scheda di iscrizione 
secondo il modello allegato, certificazione di iscri-
zione del corso musicale rilasciato dalla scuola di 
appartenenza con luogo e data di nascita, (per i 
gruppi e sufficiente un certificato cumulativo) e 
ricevuta del versamento della quota di iscrizione 
effettuato tramite vaglia postale o preferibilmente 
tramite bonifico bancario (IBAN: IT 88 K 05034 
15700 000000000061) intestato all’Associazione 
Musicale “Suoni del Sud”. Il calendario del concorso 
verrà stabilito dal Direttore Artistico e i concorrenti 
potranno mettersi in contatto con la segreteria 
dell’Associazione “Suoni del Sud” (0881.722706  
lun./ven. 9.30 - 12.30) dal 28 aprile 2016, per 
informazioni sul calendario e orari di esecuzione 
delle prove delle varie sezioni. La mattina del 3 



maggio 2016 sarà affisso all’albo l’ordine dell’esibizioni per tutte 
le sezioni, quindi sarà cura dei partecipanti prenderne visione.

Art. 5  La commissione, il cui giudizio è insindacabile, sarà composta 
da musicisti italiani. Il  Presidente e il Direttore Artistico del 
concorso presiederanno a tutte le prove senza diritto di voto. La 
commissione esprimerà i giudizi mediante votazione in cente-
simi, potrà riservarsi la facoltà di non assegnare premi qualora 
ritenesse non sufficiente il livello raggiunto dai candidati e ha 
la facoltà di far ripetere e interrompere le esecuzioni qualora 
lo ritenga opportuno. Solo per la Sez. Talent Voice ci  sarà una 
giuria composta anche da giornalisti ed autorità, che decreterà 
chi si è distinto e assegnerà il Premio della Critica. Il risultato 
delle audizioni sarà reso noto al termine di tutte l’esibizioni 
di ogni sezione e le prove saranno aperte al pubblico.

Art. 6  Condizioni di partecipazione. L’ammissione al concorso è su-
bordinata al giudizio insindacabile della Direzione Artistica. La 
quota di iscrizione e l’eventuale materiale inviato non verranno 
restituite al concorrente che per qualsiasi motivo o impedimento rinunci alla partecipazione al concorso. 

Art. 7  Tutti i partecipanti al concorso non hanno diritto ad alcuna retribuzione se verranno effettuate riprese 
fotografiche e/o audiovisive. Per tali riprese si intende anche l’eventuale utilizzo del materiale per 
trasmissioni radiofoniche o incisioni discografiche. Il comitato organizzatore non è responsabile di 
incidenti occasionali a persone o cose per tutta la durata del concorso. Un’ora prima dall’inizio delle 
prove del concorso ci sarà un incontro dei direttori e presidenti dei gruppi partecipanti con la giuria, 
la direzione artistica e gli organizzatori. In questa sede verranno esaminate eventuali problematiche 
inerenti allo svolgimento del concorso.

Art. 8  L’ iscrizione al Concorso comporta l ’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle 
eventuali modifiche apportate dalla Direzione Artistica. Per ogni eventuale controversia relativa al 
bando di concorso è competente il Foro di Foggia. 

Art. 9  Premi
 Per la Sezione I, II, III (cat. L) e IV è prevista la premiazione del 1°, 2° e 3° classificato per ogni categoria, 

mentre per la Sez. III (cat. I), V e VI  è previsto anche un buono d’acquisto, per materiale didattico-
strumentale musicale, per un ammontare totale di € 1.600,00 e saranno consegnati nel corso della 
serata finale.

Sezione I  Solisti 
 categoria Junior-A-B-C-D, punteggio da 95 a 99/100 diploma di 1° premio 
 categoria Junior- A-B-C-D, punteggio da 90 a 94/100 diploma di 2° premio 
 categoria Junior- A-B-C-D, punteggio da 85 a 89/100 diploma di 3° premio 
Sezione II  Musica d’

,
Insieme

 categoria E-F-G-H, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio 
 categoria E-F-G-H punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria E-F-G-H punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 



Sezione III  Orchestra
 categoria I, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e buono acquisto € 350,00                                                                                             
 categoria I, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio e buono acquisto € 250,00                                                                                                           
 categoria I, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio e buono acquisto € 150,00

 categoria L, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio 
 categoria L, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio
 categoria L, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio

Sezione IV  Coro
 categoria M-N-O, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio 
 categoria M-N-O, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria M-N-O, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 

Sezione V  Talent Voice - Canto Moderno
 categoria Piccole Voci, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e un microfono
 categoria Piccole Voci, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria Piccole Voci, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 

 categoria Under, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e un microfono
 categoria Under, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria Under, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 

 categoria Giovani, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e un mixer
 categoria Giovani, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria Giovani, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 

 categoria Over, punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e buono acquisto € 100,00
 categoria Over, punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio 
 categoria Over, punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio 

Premio della critica diploma e targa 

Sezione VI  Bande Musicali
 categoria P punteggio da 95 a 99/100 diploma individuale di 1° premio e buono acquisto € 350,00
 categoria P punteggio da 90 a 94/100 diploma individuale di 2° premio e buono acquisto € 250,00
 categoria P punteggio da 85 a 89/100 diploma individuale di 3° premio e buono acquisto € 150,00

Art. 10 Qualora dovessero risultare assegnati premi ex aequo, l’ammontare del buono d’acquisto sarà suddiviso 
tra i vincitori. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Se il numero delle 
scuole partecipanti dovesse risultare insufficiente, l’organizzazione si riserva di annullare il concorso 
e restituire  le quote  di iscrizione pervenute.



SCHEDA DI ISCRIZIONE

8° CONCORSO NAZIONALE MUSICALE “U. GIORDANO”

SEZ.  I   Solisti 
SEZ. V    Talent Voice 

Sezione ................... Categoria ........................................... Strumento/Voce ..................................................................................

Cognome ........................................................................................................ Nome .................................................................................

nata/o  a ................................................................................................................. il .................................................................................

Residente .................................................................................................. Prov .................................................... CAP ..........................

Via .............................................................................................. N° ....................... Tel. .................................................................................

Cognome e Nome dell’Insegnante ......................................................................................................................................................

Residente .................................................................................................. Prov .................................................... CAP ..........................

Via .............................................................................................. N° ....................... Tel. .................................................................................

Composizioni: Autore ........................................................................ Titolo ..........................................................................................

ALLEGATI:
1)  AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000.N. 445, SOLO PER LA SEZ. I.
2)  RICEVUTA QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 PER OGNI CONCORRENTE.

SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE NORME DEL REGOLAMENTO.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE ANCHE RIPRODOTTE IN FOTOCOPIA.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati esclu-
sivamente per comunicazioni relative al concorso in oggetto e che, pertanto, non potranno essere diffusi. In qualsiasi momento si potrà 
chiedere la modifica o la cancellazione degli stessi, inoltrando richiesta all’Associazione “Suoni del Sud” di Foggia

Data  ...........................................................................................................................................

Firma  del Concorrente .........................................................................................................

Firma del Genitore .................................................................................................................



SCHEDA DI ISCRIZIONE

8° CONCORSO NAZIONALE MUSICALE “U. GIORDANO”

SEZ. II CAT. E-F-G-H  Musica d
,
Insieme

SEZ. III CAT. I-L   Orchestra
SEZ. IV CAT.  M-N-O   Coro

Sezione........................................................................................... Categoria ...........................................................................................
per ogni componente del gruppo:

Cognome................................................................. Nome .................................................... Nato a ....................................................

il .................................................... Residente a ................................................................ Via ................................................................ 
Tel ............................................................................................. Strumento/Voce ...................................................................................

Cognome................................................................. Nome .................................................... Nato a ....................................................

il .................................................... Residente a ................................................................ Via ................................................................ 
Tel ............................................................................................. Strumento/Voce ...................................................................................

Cognome................................................................. Nome .................................................... Nato a ....................................................

il .................................................... Residente a ................................................................ Via ................................................................ 
Tel ............................................................................................. Strumento/Voce ...................................................................................

Composizioni: Autore ........................................................................ Titolo ..........................................................................................

ALLEGATI:
1) AUTOCERTIFICAZIONE DI ISCRIZIONE,ANCHE CUMULATIVO, AI SENSI DELL’ART. 46 DEL D.P.R. 28 DICEMBRE 2000.N. 445.
2)  RICEVUTA QUOTA DI ISCRIZIONE PER LA SEZ. II € 15,00 - PER LA SEZ. III € 10,00 - PER LA SEZ. IV € 5,00 PER 
OGNI CONCORRENTE.

SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE NORME DEL REGOLAMENTO.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE ANCHE RIPRODOTTE IN FOTOCOPIA.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati esclu-
sivamente per comunicazioni relative al concorso in oggetto e che, pertanto, non potranno essere diffusi. In qualsiasi momento si potrà 
chiedere la modifica o la cancellazione degli stessi, inoltrando richiesta all’Associazione “Suoni del Sud” di Foggia.

Data  ...........................................................................................................................................

Firma  del Concorrente .........................................................................................................

Firma del Genitore .................................................................................................................



SCHEDA DI ISCRIZIONE

8° CONCORSO NAZIONALE MUSICALE “U. GIORDANO”

SEZ. VI  Bande Musicali

Nome del complesso bandistico .......................................................................................................................................................... 

Via ............................................................................................................................................................................. N° ...............................

Residente ............................................................................................. Prov....................................................... CAP.................................

Tel. ....................................................................................................................................................................................................................

Cognome e Nome del Direttore .............................................................................................................................................................

Via ............................................................................................................................................................................. N° ...............................

Residente ............................................................................................. Prov....................................................... CAP.................................

Tel. ....................................................................................................................................................................................................................

Numero musicisti ..............................................................................

Composizioni Brano a libera scelta: 

Autore.............................................................................. Titolo ..............................................................................

ALLEGATI:
2) Ricevuta quota di iscrizione € 300,00 per ogni Banda.

SI DICHIARA DI AVER PRESO VISIONE E DI ACCETTARE LE NORME DEL REGOLAMENTO.
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE POSSONO ESSERE ANCHE RIPRODOTTE IN FOTOCOPIA.
Ai sensi dell’art. 13 del decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196, si informa che i dati personali dei candidati saranno utilizzati esclu-
sivamente per comunicazioni relative al concorso in oggetto e che, pertanto, non potranno essere diffusi. In qualsiasi momento si potrà 
chiedere la modifica o la cancellazione degli stessi, inoltrando richiesta all’Associazione “Suoni del Sud”  di Foggia.

Data  ..................................................

Firma  del  Presidente/ Direttore   ..................................................................



vendita e distribuzione strumenti musicali

e-commerce

Tel./Fax: 0884.661914
Via Gargano, 194/196
71043 MANFREDONIA (FG)
www.csmonline.eu
e-mail:csmonline@yahoo.it
P.Iva: 03485400711

F.lli Ciuffreda



Via Carapelle Km. 1  • 71045 ORTA NOVA • Foggia
tel. 0885781074 • 0885785084 • Fax 0885781425 • amministrazione@gervasioedilizia.it



POSTE & SERVIZI
di Piernicola Colangelo

via Raffaello, 61 Orta Nova (FG)
Tel/Fax 0885.784367 - cell. 335.1436504
p.colangelo_1977@libero.it
www.postaeservizi.it

 PAGAMENTO BOLLETTINI POSTALI
 POSTA RACCOMANDATA/GARANTITA
 POSTA PRIORITARIA
 POSTA ORDINARIA
 RACCOMANDATA 1
 POSTA PUBBLICITARIA
 SERVIZIO DATA E ORA CERTA
 POSTA MASSIVA
 SPEDIZIONE E RITIRO PACCHI

   NAZIONALI/INTERNAZIONALI
 SERVIZIO GESTIONE E LAVORAZIONE POSTA

  PER AZIENDE E PROFESSIONISTI

CENTRO SERVIZI
 MUTUI E PRESTITI
 CONSOLIDAMENTO DEBITI
 ASSISTENZA E CONSULENZA FISCALE
 SERVIZI ASSICURATIVI





Foggia • via Zara, 87 c/o centro commerciale La Prima
Orta Nova (Fg) • piazza Pietro Nenni, 4

PASTICCERIA 
GELATERIA Caffetteria





Esclusivista Pittura lavagna e Calamita
Pannelli Decorativi 3D • Linea laminati e Parquet

Carta da parati delle Aziende più prestigiose

Vendita Ingrosso & Dettaglio Idropitture e Pitture Decorative

Viale Ofanto, 25/C  - 71121 Foggia - tel. 0881.31.16.15



MEDICAL SANITARIA
di Scuccimarra Cinzia

ARTICOLI SANITARI - MEDICALI - PER GESTANTI
NEONATI - TERZA ETà - PRIMA INFANZIA

corso Aldo Moro, 198 - tel. 0885.787879 Orta Nova (Fg)
SERVIZIO A DOMICILIO





Si ringrazia
Avv. Francesco Miglio 

Presidente - Provincia di Foggia

Dott. Franco Landella 
Sindaco - Comune di Foggia

Dott.ssa Anna Paola Giuliani
Assessore alla Cultura - Comune di Foggia 

Viale Ofanto, 136 - 71122 Foggia
Tel/Fax 0881.722706 - Mobile 333.8587858

concorsogiordano.fg@libero.it
www.concorsomusicaleumbertogiordano.com

comune di Foggia
assessorato alla cultura

Provincia
di Foggia



Per info: info@knowk.it – tel. +39 0881727282   www.knowk.it   www.kkponfesr.it

IDEE, INNOVAZIONE E TECNOLOGIA

FORMAZIONE

A�dati a Know K. società di 
formazione dal 1995.
Know K. è accreditata dal MIUR per 
l’erogazione della formazione 
al personale dirigente docente e personale
 ATA della scuola italiana

www.knowk.it

LiberCloud & My Test la piattaforma 
interattiva multimediale 

per cambiare e facilitare la tua didattica 

www.libercloud.it

Non basta il registro se hai a disposizione 
un software,
 ci vuole molto di più, scegli il 
PortaleKK….non solo registro elettronico 
è essenziale e indispensabile. 
La didattica è cambiata e con essa le 
esigenze del docente.

www.portalekk.it

L’o�erta formativa di Know K. per i docenti www.bonusdocenti.it, l’o�erta continua su www.knowk.it

SOCIETA’ ACCREDITATA:

Il brand by Know K. l’esperienza
 ventennale  al tuo servizio

Scegli le tecnologie per la didattica: 
LIM, Panel, Stampante 3D, Document Camera 

e altro ancora


