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Info:
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www.concorsogariboldi.it

I Concorso Flautistico - SMIM   
“Gariboldi Young”

Napoli 11 Maggio 2016
Deadline 7 maggio 2016

Cognome______________________nome_____________________

nato a________________________________il________________

residente____________________prov____________CAP_________

Via_________________________________________n°_________

tel__________________Mail_______________________________

Cognome e nome dell'insegnante____________________________

Indirizzo__________________________Città_________________

CAP_______tel__________________________________________ 

Mail___________________________________________________

Scuola_________________________________________________

Classe________Via_______________________________________

n°_________Città______________________________Cap______

Cat.______________(Formazione e Componenti per le Sez. C & D)

______________________________________________________

______________________________________________________

Programma_____________________________________________

* Si allega copia del versamento e copia del documento d’identità

Data ........./…....../2016                                           

Accetto le norme del regolamento del concorso 

............................................................................
Firma del genitore per i minorenni o di chi ne fa le veci

Scheda di partecipazione da inviare entro il 7 maggio 2016 a: 
Associazione Flautisti Italiani, Via Giacomo Puccini 2 – 84081 – Baronissi – Salerno – Italia
via mail: info@falaut.it • via fax: 08998451 • via posta all’indirizzo sopra indicato www.concorsogariboldi.it

I Concorso Flautistico - SMIM   
“Gariboldi Young”

Napoli 11 Maggio 2016

Organizzatori
Comitato d’onore

Sindaco di Napoli
Dott. Luigi De Magistris

Assessore alla Cultura e Turismo
Dott. Gaetano Daniele

Presidente Commissione Cultura
Dott.ssa Maria Lorenzi

Comitato organizzativo

Presidente Associazione Flautisti Italiani
M° Salvatore Lombardi

Direttore Organizzativo
Vincenzo Santoriello

Direttore Artistico
M° Nicola Cappabianca

Responsabile Segreteria
Fabrizio Capoturucci

Si ringrazia per la preziosa consulenza artistica il
M° Luigi Ottaiano

IP



I Concorso Flautistico - SMIM
“Gariboldi Young”

Napoli 11 Maggio 2016

L'iniziativa si propone di offrire ai giovani nuovi e concreti stimoli per
approfondire la conoscenza della musica e del flauto in particolare ed
è riservata esclusivamente agli alunni di flauto traverso delle Scuole
Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale. 

Si articola in 4 sezioni e 9 categorie:
Categoria A1 “Premio Ferdinando Stajano” (flauto solista 1° media) 

Un brano a scelta della durata 2/3 minuti
Categoria A2 “Premio Pasquale Esposito” (flauto solista 2° media)

Un brano a scelta della durata 2/3 minuti
Categoria A3 “Premio Francesco Urciuolo” (flauto solista 3° media) 

Un brano a scelta della durata 2/3 minuti
Categoria B1 “Premio Italo Piazza” (da 2 a 4 flauti)  

Un brano a scelta della durata 2/4 minuti
Categoria B2 “Premio Arrigo Tassinari” (da 5 e più flauti) 

Un brano a scelta della durata 2/4 minuti
Categoria C1 “Premio Pasquale Rispoli” (duo flauto e chitarra)

Un brano a scelta della durata 2/4 minuti
Categoria D1 “Premio Francesco Bianchi” (dal duo al trio strumenti vari)

Un brano a scelta della durata 2/4 minuti
Categoria D2 “Premio Orazio Fucci” 

(dal quartetto al sestetto strumenti vari) 
Un brano a scelta della durata 2/4 minuti

Categoria D3 “Premio Camillo De Nardis” 
(musica d’insieme da 7 e più strumenti vari) 
Un brano a scelta della durata 2/4 minuti

Gli allievi potranno partecipare a tutte le sezioni (A - B - C - D) ma,
per la sez. A, solo nella categoria della classe frequentante e per la B,
C e D in una sola formazione per ciascuna sezione. Per la sezione D è
a disposizione un solo pianoforte. 

CALENDARIO PROVE

Il calendario prove, suscettibile di cambiamenti, è il seguente:
Mercoledì 11 maggio 2016, Casina Pompeiana:
Categoria A1 ore 9:00
A seguire:
Categoria A2
Categoria A3
Categoria B1
Categoria B2

Categoria C1 ore 15:30
A seguire:
Categoria D1
Categoria D2
Categoria D3

PREMI
1° Assoluto: Diploma, medaglia e Euro 100 in pubblicazioni Falaut
Insegnante: Diploma - Scuola: Targa

1° Classificato: Diploma e medaglia
Insegnante: Diploma

2° Classificato: Diploma e medaglia 
Insegnante: Diploma

3° Classificato: Diploma e medaglia
Insegnante: Diploma 

Premio First-Class-School, Euro 100 in pubblicazioni Falaut, verrà
assegnato alla scuola che avrà ottenuto non meno di  9/10 del pun-
teggio così ripartito: 4 punti al 1° assoluto,  3 punti al 1° classificato,
2 punti al 2° e 1 punto al 3° classificato di ogni categoria. A parità di
punteggio precede la scuola i cui allievi avranno ottenuto il miglior
piazzamento nella categoria solisti A. Il giudizio della commissione è
in ogni caso inappellabile e definitivo. Perché siano assegnati i premi,
i candidati  dovranno ottenere un punteggio non inferiore a 100/100
per il 1° assoluto, 95/100 per il primo, 90/100 per il secondo e 85/100
per il terzo classificato; a tutti i concorrenti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione. Ogni componente della giuria si asterrà dalla valu-
tazione nel caso abbia avuto negli ultimi due anni rapporti didattici  o
in caso di parentela o affinità con l’esaminando. Le classifiche saranno
rese note ai partecipanti al termine delle audizioni di ciascuna catego-
ria. É facoltà della direzione artistica effettuare qualsiasi cambiamento
si riterrà necessario al presente regolamento. I premi potranno essere
ritirati solo ed esclusivamente al termine del concerto dei premiati, che
si terrà l’11 Maggio alle ore 18,00, personalmente o per delega, con
valida motivazione dell’assenza, anche dopo il concerto. Non si effet-
tuano spedizioni. I brani da eseguire in questa occasione saranno scelti
dalla commissione. La mancata partecipazione al concerto comporterà
la perdita del premio. I partecipanti, prima della prova, dovranno esibire
un documento  d' identità   personale  (oppure fotografia su carta in-
testata della Scuola), certificato di frequenza della scuola per la sezione
A solisti, ricevuta del pagamento e n° 2 fotocopie  delle  parti  e/o
della partitura dei brani a libera scelta. Le domande di adesione do-
vranno essere inviate secondo il fac-simile allegato, via posta, via e-
mail o via fax insieme alla copia del versamento, in nessun caso
rimborsabile, fissata in Euro 15 per ogni candidato da effettuare tramite: 
• Versamento su c.c.p. n. 92669340
• Bonifico Bancario IBAN: IT23 X010 3015 2050 0000 0419 241
• Bonifico Postale IBAN: IT89 K076 0103 4000 0009 2669 340
• Carta di credito: CartaSì, Visa, EuroCard, MasterCard, Postpay 
(anche telefonicamente)

Intestato a: Associazione Flautisti Italiani, Via Giacomo Puccini 2, 
84081 – Baronissi – Salerno – Italia 
Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei candidati. Per non
interrompere le esecuzioni, si raccomanda di non superare il tempo mas-
simo previsto per i brani a libera scelta. Si ricorda inoltre che l’organiz-
zazione mette a disposizione solo un leggio e un pianoforte. Per le
controversie è competente il Foro di Napoli.

COME RAGGIUNGERCI

La Casina Pompeiana, situata sulla via Caracciolo, è inserita nella
bellissima Villa Comunale di Napoli dalla quale si può godere di uno
scenario unico come il Golfo di Napoli. All’interno della Villa si trova
anche il famoso Acquario Dohrn, a pochi metri la bellissima Villa Pig-
natelli. Si può raggiungere da Napoli Centrale con la Metro fermata
Piazza Amedeo (soluzione consigliata), oppure con i pullman dell’ANM
linea 151 da Piazza a Garibaldi a Piazza Vittoria/Via Chiatamone,
linea R2 cambio a fermata San Carlo/Galleria Umberto I, poi C25 a
Piazza Vittoria. Con i mezzi propri: uscita Porto indicazione Centro -
Piazza Vittoria oppure uscita Tangenziale Fuorigrotta indicazione
Mergellina – Lungomare Caracciolo con varie possibilità di sosta a
pagamento.

CONVENZIONI

Pernottamento: 
B&B Bausan, Via Santa Teresa 39 - € 70 circa
B&B Serenella, Via  S. Pasquale a Chiaia 48 5° piano vicino al 
Sancarluccio - € 65 circa
Hotel Villa Margherita, Via del Parco Margherita 101 
singola € 70 - doppia € 70 - tripla € 90 - quadrupla € 110 con co-
lazione inclusa
B&B La suite, Vico dei Sospiri 9 (vicino Piazza dei Martiri) 
€ 50 circa

Ristorazione: 
Pizza Re Ferdinando, via Riviera di Chiaia 213 
pizza, menù turistico di terra € 15 - di mare € 20;
Antica Osteria da Tonino, via Santa Teresa 47 
menù turistico da € 15 a € 20;
Trattoria Pizzeria ‘A tiella, via Riviera di Chiaia 98 (menù alla carta)
e tante altre soluzioni di gastronomia, solo pizza, pub e cucine tipiche
internazionali.

www.falautcampus.it


