


XX Concorso Internazionale HNaPoliNova H
1) Il Concorso Internazionale "Napolinova" e il premio ad esso abbinati sono aperti a giovani di

ogni nazionalità e si terranno dal 30 maggio al 2 giugno 2016. Il concorso si articola in 8 sezioni
divise in categorie per età con tempi massimi d'esecuzione e nel Premio Pianistico "Mariapia
Ansa/one Napolitano".

2) Scadenza iscrizione: 20 maggio 2016. L'iscrizione sarà restituita solo se il concorso sarà annullato.
3) Per l'iscrizione utilizzare la scheda scaricabile dal sito www.associazionenapolinova.it nella sezione

Concorsi e inviarla a info@associazionenapolinova.it allegando attestato del versamento della
quota d'iscrizione fatto con bonifico a:

Alfredo de Pascale - IBAN: IT75M0558403400000000004585 BIC: BPMIITMMXXX 
4) I concorrenti possono iscriversi ad una sola categoria solista, anche superiore alla loro età. Possono

però partecipare anche a quella cameristica, versando entrambe le quote d'iscrizione.
5) I candidati devono esibire documento, elenco e copia dei brani con la durata. La giuria può ascoltare

uno o più brani, interromperli o farli ripetere. Il giudizio è insindacabile.
6) A tutti verrà dato attestato di merito e partecipazione. I premi si ritireranno in occasione del concerto

finale. Non saranno spediti in alcun caso. I vincitori dovranno esibirsi gratuitamente alla premiazione
pena la perdita del premio. Le modalità dei concerti premio (periodo, eventuali rimborsi, ecc.)
andranno concordate con le singole associazioni che offrono il concerto.

7) Gli iscritti alle sezioni di Archi, Fiati e Canto possono chiedere il pianista del Concorso nella domanda
d'iscrizione aggiungendo € 30 alla quota d'iscrizione e comunicando il brano che intendono eseguire.

8) Le giurie saranno formate da docenti e concertisti di fama. L'iscrizione comporta l'accettazione del
regolamento. La direzione artistica potrà, se necessario, modificarlo.

SEZIONI E CATEGORIE 

Sez. I: PIANOFORTE· Sez. Il: 4 MANI (età media)· Sez. lii CHITARRA· Sez. IV: ARCHI (tutti) 

cat. Junior max 8 anni (3 min.) - cat. A max 10 anni (5 min.) - cat. B max 12 anni (8 min.) 
cat. C max 15 anni (12 min.) - cat. D max 18 anni (15 min.) - cat. E max 21 anni (18 min.) 
cat. F Senza limiti (20 min.) 

Sez. V: FIATI (tutti)· Sez. VI: MANDOLINO 

cat. Junior max 10 anni (3 min.) - cat. A max 12 anni (5 min.) - cat. B max 15 anni (8 min.) - cat. 
C max 18 anni (12 min.) - cat. D max 21 anni (15 min.) - cat. E Senza limiti (18 min.) 

Sez. VII: CANTO 

cat. A max 22 anni (5 min.) - cat. B max 28 anni (8 min.) - cat. C Senza limiti (10 min.) 

Sez. VIII: MUSICA DA CAMERA 
(fino al quintetto - età media tra i componenti) 

cat. A max.21 anni (10 min.)-cat. B max.26 anni (12 min.)-cat. C Senza limiti d'eta (15 min.) 

Pernio Pianistico 
"Mariapia Ansalone Napolitano" 

2 giugno 2016 - Età max: 30 anni - Programma libero di max 25 minuti

1° premio cachet di 400 € per concerto - 2° premio cachet di 200 per concerto 

3" premio cachet di 100 € per concerto 
Per termine, modalità iscrizione e partecipazione fare riferimento 

al Regolamento del Concorso Napolinova 

QUOTE D'ISCRIZIONE 
Premio "Mariapia Ansalone Napolitano": € 80 
SEZ. I, Il, lii, IV, V e VI: 
• Categ. Junior:€ 30 • Categ. A e B: € 40 • Categ. C e  D: € 50 • Categ. E e F: € 60
• SEZ. VII: 40 € • SEZ. VIII: 30 € a elemento

PREMI 
• ai Primi classificati (min.98/100) delle SEZ. I, Il , lii, IV, V e VI borse di studio di:

50 € cat. Junior • 60 € cat. A e B • 70€ cat. C e D • 80 € cat E e F 
• al Primo classificato (min.98/100) della SEZ. VII borsa di studio di euro 50
• ai Primi classificati (min.98/100) delle SEZ. I, Il , lii, IV, V, VI, VII e VIII un Concerto premio ai
"Pomeriggi in Concerto alla Sala Chopin";
•  Al 1 ° classificato delle sezioni: 1-111-IV -V -VIII (min.98/100) un soggiorno di una notte con
prima colazione, in data da concordare secondo la disponibilità offerti da: Relais Villa Giusso

(Vico Equense) - Strand Hotel Delfini (Ischia) - Hotel San Valentino (Ischia)

• Ai primi i classificati tra tutte le sezioni saranno inoltre offerti a giudizio delle commissioni e
del direttore artistico concerti offerti da importanti associazioni Italiane.

Sezione speciale per i Licei Musicali Statali 

1) Il concorso diviso in sezioni e categorie relative agli anni scolastici si tiene dal 30 maggio 
al 1 ° giugno alla Sala Chopin in P.zza Carità 6. La sezione orchestre e cori si tiene il 25 maggio 
al Teatro dell'Istituto G. D'arco in P.tta S. Rosario a Portamedina (30 metri dalla metro di 
Montesanto). Le prove sono aperte al pubblico. Ogni scuola potrà assistere a tutte le prove.
2) I candidati dovranno esibire documento, cert. frequenza, elenco e copia dei brani
3)  Per termine, modalità iscrizioni e partecipazione fare riferimento al Regolamento del 
Concorso Napoli nova. Scadenza Iscrizioni 20 maggio 2016 - Orchestre e Cori 13 maggio 
2016. SEZIONI 

Sez. I: Pianoforte -Sez. Il: Pf. a 4 mani -Sez lii: Chitarra -Sez. IV: Archi (tutti) 
Sez. V: Fiati (Tutti) -Sez. VI: Mandolino -Sez. VII: Canto -Sez. VIII: Form. da camera (fino 

a 1 O elementi) -Sez. IX: Orchestre e Cori (più di 1 O elementi) 
CATEGORIE 

Le sezioni da I a VIII si dividono in 5 categorie (5 anni scolastici) con tempi massimi stabiliti: 
cat. A: I classe (5 min.) -cat. B :  Il classe (8 min) -cat. C: lii classe (10 min.) cat. D: IV classe 
(12 min) -cat. E: V classe (15 min.) -Per la sezione VIII (form. da camera) in caso di allievi 
di diversi anni si farà riferimento alla classe presente in maggiore numero 
Sez. IX (orchestre e cori) categoria unica. 

QUOTE D'ISCRIZIONE 
• Solisti: (Sez. I, Il, lii, IV, V, VI e VII): 20 Euro• Sez. VIII: fino a 10 elementi 10 Euro a persona
• Sez. IX orchestra e cori (cat. unica): 5 Euro a persona. -Gli iscritti alle sezioni solistiche
potranno partecipare alle sez. VIII e IX gratuitamente. -Premi: Ai primi classificati di tutte le
sezioni e categorie, ai maestri e alle scuole Medaglie e Diplomi. -Sarà possibile farli ritirare
da un rappresentante della scuola o ritirarli successivamente.

17° CONCORSO "PICCOLI MUSICISTI" 

1) 1117° concorso "Piccoli Musicisti" per gli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale si terrà

dal 16 al 20 maggio 2016 a Napoli presso la Sala Chopin in Piazza Carità 6. 

La sezione riservata alle orchestre e ai cori che si terrà il 20 maggio al Teatro dell'Istituto Giovanna 

D'Arco in Piazzetta S. Rosario a Portamendina 22 (30 metri dalla stazione metro di Montesanto) . 

2) SVOLGIME NTO DE LLE PROVE: ad ogni scuola partecipante verrà dato un orario di audizione

nel quale saranno unite non più di due scuole. Al termine della giornata via e-mail all'indirizzo del 

rappresentante verranno inviati tutti risultati della giornata. 

Le prove sono aperte al pubblico. Ogni scuola o un suo rappresentante può assistere a tutte le 

prove. I premi che potranno essere ritirati anche da un rappresentante del vincitore o della scuola. 

Sarà possibile ritirarli successivamente. 

2)Scadenza Iscrizioni: 6 MAGGIO 2016. L'iscrizione sarà restituita solo se il concorso verrà

annullato. 

3) La domanda d'iscrizione dovrà essere compilata ed inviata come all'art. 3 del regolamento del

X X Concorso Napolinova 

5) I candidati dovranno esibire foto aut. dalla scuola, cert. frequenza , elenco e copia dei brani.

6) La giuria sarà formata da docenti con esperienza didattica nelle scuole medie e nei Conservatori

7) L'iscrizione comporta l'accettazione del regolamento. La direzione artistica potrà, se necessario,

modificarlo. 

SEZIONI 

Sez. I : Pianoforte - Sez. Il : Pf. a 4 mani - Sez lii : Chitarra Sez. IV: Archi (Tutti) 

Sez. V: Fiati {Tutti) Sez. VI: Form. da camera ( fino a 10 elementi). 

Sez. VII : Orchestre e Cori ( più di 1 O elementi) 

Gli iscritti alle sezioni solistiche possono partecipare gratuitamente ai gruppi di Musica da Camera 

e all'Orchestra 

CATEGORIE 

Le sezioni da I a VI si dividono in 3 categorie: 
Cat. A (Prima media) massimo 3 min. - Cat. B (Seconda media) massimo 5 min 

Cat. C (Terza media) massimo 8 min. 
LA SEZIONI VII (ORCHESTRE E CORI) È A CATEGORIA UNICA· TEMPO MASSIMO 8 MIN. 

QUOTE D'ISCRIZIONE 

Solisti: ( Sez. I, Il, lii, IV e V):€ 20 - Sez.VI: (max 10 elementi)€ 10 a persona 

Sez. VII (orchestre e cori):€ 5 a persona 

PREMI 

Ai primi classificati, ai maestri e alle scuole, Diplomi, Coppe, Medaglie 


