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L’Associazione Culturale Agorà, con il Patrocinio del Comune di Acireale, organizza la 5a edizione del Concorso Musicale intitolato al
M° Lucio Stefano D’Agata. Il Concorso vuole essere un tributo al Nostro che in vita, per tre decenni, si è dedicato,  con passione e
dedizione, alla didattica musicale rivolta ai giovani nella sua funzione di Insegnante di Pianoforte nelle Scuole Medie ad Indirizzo
Musicale e all’organizzazione di Eventi di Musica Classica nel suo ruolo di Direttore Artistico dell’Associazione organizzatrice.

5° CONCORSO MUSICALE INTERNAZIONALE  “LUCIO STEFANO D’AGATA”
ACIREALE, 30 MAGGIO - 5 GIUGNO

- SCADENZA BANDO 09 MAGGIO 2016 -

IL CONCORSO È RIPARTITO IN TRE DISTINTI INDIRIZZI:
1) Concorso Nazionale per giovani musicisti di Scuola Media ad Indirizzo Musicale e Scuola Primaria.
2) Concorso Nazionale per giovani musicisti di Liceo Musicale.
3) Concorso Internazionale di Musica. Premio “Lucio Stefano D’Agata”.

- REGOLAMENTO -
Art. 1 - Il Concorso viene organizzato dall’Associazione Culturale Agorà con il Patrocinio del Comune di Acireale; lo scopo

è quello di valorizzare le potenzialità artistiche di giovani studiosi di strumento, nonché divulgare la cultura musicale nel
territorio.

Art. 2 - Il Concorso si svolgerà ad Acireale (CT) dal 30 Maggio al 5 Giugno 2016; le prove saranno pubbliche e si svolgeranno
tutte presso la struttura Comunale denominata “Angolo di Paradiso” presso la Villa Belvedere (ingresso da Via Aquilia Nuova)
divise nelle seguenti sezioni e categorie:
- Dal 30 - 31 maggio; 01 giugno: CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE
E SCUOLA PRIMARIA:

1a SEZIONE (solisti)
A  PIANOFORTE B  CHITARRA C  FIATI D  ARCHI E ARPA
Cat.    A/B/C/D-0     (scuola primaria)
Cat.    A/B/C/D/E-1 (1a media)
Cat.    A/B/C/D/E-2 (2a media)
Cat.    A/B/C/D/E-3 (3a media)

2a SEZIONE (musica da camera - categorie uniche)
Cat.    F PIANOFORTE 4 MANI - DUE PIANOFORTI
Cat.    G GRUPPI DA CAMERA a partire dal DUO
Cat.    H ORCHESTRE  (tra i componenti dell’orchestra potrà esserci un max. del 10% del numero totale, di ex-alunni che
hanno superato l’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2014-2015).

*          *          *
- Dal 01 al 02 giugno: CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI LICEO MUSICALE

1a SEZIONE (solisti - categorie uniche)
I  PIANOFORTE J  CHITARRA K  FIATI L  ARCHI M ARPA

2a SEZIONE (musica da camera - categorie uniche)
Cat. N PIANOFORTE 4 MANI - DUE PIANOFORTI
Cat. O GRUPPI DA CAMERA dal DUO al SESTETTO
Cat. O.bis GRUPPI DA CAMERA da SETTE COMPONENTI IN POI - ORCHESTRE

*          *          *
- Dal 02 al 04 giugno: CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA. PREMIO “LUCIO STEFANO D’AGATA”:

1a  SEZIONE (solisti)
P  PIANOFORTE  Q   CHITARRA R    FIATI S   ARCHI T ARPA
Cat.     P/Q/R/S-1                    5 - 11 anni compiuti (alla data del Concorso);
Cat.     P/Q/R/S/T-2              12 - 15 anni compiuti (alla data del Concorso);
Cat.     P/Q/R/S/T-3              16 - 20 anni compiuti (alla data del Concorso);
Cat.     P/Q/R/S/T-4              21 - 24 anni compiuti (alla data del Concorso);
Cat.     P/Q/R/S/T-5                            senza  limiti  di  età.

2a SEZIONE (musica da camera - categorie uniche)
Cat.     U PIANOFORTE 4 MANI - DUE PIANOFORTI
Cat.     V GRUPPI DA CAMERA a partire dal DUO - ORCHESTRE
Cat.     W CANTO LIRICO (SOLISTI)
Cat.     X CORO POLIFONICO
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Art.  - 3 - Non è richiesta l’esecuzione a memoria. Ciascun concorrente dovrà produrre alla Commissione copia degli
spartiti dei brani in programma e fotocopia del documento d’identità e se occorrente dovrà provvedere al proprio leggio.
Qualora una categoria non dovesse raggiungere il numero di tre concorrenti, la stessa potrebbe essere soppressa; in tal caso
le quote versate verranno rimborsate.

Relativamente alla categoria X (Cori Polifonici): i complessi corali possono essere senza limiti sia nel numero dei cantori
che li compongono, sia nell’età dei componenti.

Saranno a disposizione dei concorrenti: n. 1 pianoforte, n. 1 tastiera, n. 1 batteria, mix e impianto di amplificazione.
A richiesta si potrà usufruire del Maestro Accompagnatore (M° Anna Maria Calì) aggiungendo, alla quota di partecipazione

prevista, un’ulteriore quota di euro 25,00 per le categorie contrassegnate da 1 e 2 e di euro 40,00 per le categorie contrassegnate
da 3-4-5/W. Chi richiederà il Maestro Accompagnatore dovrà far pervenire alla segreteria, via email, gli spartiti dei brani in
programma entro la data di scadenza del Concorso.

Art. 4 - Il programma è a libera scelta. Il tempo massimo d’esecuzione è di:
                 5 minuti per le categorie da  A0 a E3
                 7 minuti per le categorie F/G
               10 minuti per la categorie H
              10 minuti per le categorie I/J/K/L/M
              12 minuti per le categoria N/O/O.bis
                5 minuti per le categoria P/Q/R/S-1
                7 minuti per le categoria P/Q/R/S/T-2 
              10 minuti per le categoria P/Q/R/S/T-3/W
              15 minuti per le categoria P/Q/R/S/T-4
              20 minuti per le categoria P/Q/R/S/T-5
              15 minuti per le categoria U/V/X
Qualora si superi il tempo stabilito la Giuria interromperà l’esecuzione.

-  GIURIA -
Art. 5 - La Giuria sarà composta da Docenti di strumento nelle Scuole Medie ad Indirizzo Musicale, da Docenti di Liceo

Musicale, da Docenti di Conservatorio e qualificati Musicisti attivi in campo didattico e/o concertistico.
Art. 6 - La Giuria potrà interrompere l’esecuzione e/o riascoltarla totalmente o parzialmente qualora lo ritenga necessario.
Art. 7 - La Giuria esprimerà il giudizio tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: scelta del repertorio, intonazione,

prassi esecutiva, interpretazione ed impressione artistica complessiva; per i Cori Polifonici la Giuria esprimerà il giudizio
tenendo conto anche di: amalgama corale, vocalità, direzione.

Il giudizio della Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo.

- PREMI -
Art. 8 -  CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE E SCUOLA PRIMARIA

Ai concorrenti solisti delle categorie A/B/C/D/E-0-1-2 che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma e borsa di studio di euro 70,00;
da  95/100 a  98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti delle categorie A/B/C/D/E-3 e F/G che riporteranno un punteggio pari a:
da 99/100 a 100/100  (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma e borsa di studio di euro 100,00;
da  95/100 a 98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

All’orchestra (cat. H) classificata 1a assoluta: trofeo, diploma per l’orchestra, medaglia per ciascun componente l’orchestra
e Premio in denaro di euro 500,00. Alle orchestre classificate 1a, 2a e 3a: diploma per l’orchestra e medaglia per ciascun
componente l’orchestra.

La graduatoria dei vincitori e dei classificati sarà resa nota alla fine delle prove di ciascuna categoria (ad esclusione della cat.
H -orchestre- la cui graduatoria sarà pubblicata nel sito www.editorialeagora.it), contestualmente saranno assegnati i premi ad
esclusione dei Primi Premi Assoluti che verranno assegnati durante la Serata di Premiazione nella quale è obbligatoria la
presenza e l’esibizione, pena la revoca del premio. Le graduatorie di vincitori e classificati verranno pubblicate nel sito
www.editorialeagora.it.
Durante la serata di premiazione, i vincitori di Primo Premio Assoluto (solamente solisti) si esibiranno anche per concorrere
all’assegnazione, da parte di una apposita Giuria, del Premio Speciale  “Giovane Talento” consistente in: Trofeo e borsa di studio
di euro 100,00.
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Art. 9 - CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI LICEO MUSICALE
Ai concorrenti delle categorie I/J/K/L/M che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma, borsa di studio di euro 100,00;
da  95/100 a  98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti delle categorie N/O che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma, borsa di studio di euro 150,00;
da  95/100 a  98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti della categoria O.bis che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma, borsa di studio di euro 250,00;
da  95/100 a  98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

La graduatoria dei vincitori e dei classificati sarà resa nota alla fine delle prove di ciascuna categoria, contestualmente
saranno assegnati i premi ad esclusione dei Primi Premi Assoluti che verranno assegnati in occasione della Serata di
Premiazione nella quale è obbligatoria la presenza e l’esibizione, pena la revoca del premio. Durante la serata di premiazione,
i vincitori di Primo Premio Assoluto (solisti o gruppi da camera) si esibiranno per concorrere, parimenti ai Vincitori Assoluti
dell’Indirizzo Internazionale, all’assegnazione dei seguenti premi: Premio “Agorà” e “Premio Mozart”.

Art. 10 - CONCORSO INTERNAZIONALE DI MUSICA. PREMIO “LUCIO STEFANO D’AGATA”
Ai concorrenti delle categorie P/Q/R/S/T-1-2 che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma, borsa di studio di euro 100,00;
da  95/100 a  98/100 (1° premio) medaglia e diploma;
da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma;
da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti delle categorie P/Q/R/S/T-3-4 e W che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma e borsa di studio di euro 200,00.
Da  95/100 a  98/100  (1° premio) medaglia e diploma.
Da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma.
Da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti delle categorie P/Q/R/S/T-5, U e V che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma e borsa di studio di euro 250,00.
Da  95/100 a  98/100  (1° premio) medaglia e diploma.
Da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma.
Da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

Ai concorrenti della categoria X che riporteranno un punteggio:
da 99/100 a 100/100 (1° premio assoluto) coppa, medaglia, diploma e borsa di studio di euro 500,00.
Da  95/100 a  98/100  (1° premio) medaglia e diploma.
Da  90/100 a  94/100 (2° premio) medaglia e diploma.
Da  85/100 a  89/100 (3° premio) medaglia e diploma.

La graduatoria dei vincitori e dei classificati sarà resa nota alla fine delle prove di ciascuna categoria, contestualmente
saranno assegnati i premi ad esclusione dei Primi Premi Assoluti che verranno assegnati in occasione della Serata di
Premiazione nella quale è obbligatoria la presenza e l’esibizione, pena la revoca del premio.
Durante la serata di premiazione, i vincitori di Primo Premio Assoluto (solisti o gruppi da camera) si esibiranno per concorrere
alla proclamazione, da parte di una apposita Giuria, del Vincitore del “5° Concorso Internazionale di Musica. Premio Lucio
Stefano D’Agata” consistente in: Trofeo e borsa di studio di euro 500,00; inoltre concorreranno, parimenti ai Vincitori Assoluti
dell’Indirizzo Giovani Musicisti di Liceo Musicale, all’assegnazione dei seguenti premi: “Premio Agorà” e “Premio Mozart”.

Art. 11 - In caso di ex-aequo nella stessa categoria di tutti gli indirizzi del Concorso, il 1° Premio Assoluto sarà ripartito tra
i vincitori. Il 1° Premio Assoluto può non essere assegnato in una o più categorie qualora i concorrenti non raggiungano il
punteggio previsto. Le borse di studio verranno versate ai Vincitori tramite bonifico bancario su c/c indicato dagli stessi.
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-  MODALITÀ D’ ISCRIZIONE  -
Art. 12 - I concorrenti entro il 9 Maggio 2016 dovranno far pervenire le adesioni utilizzando le schede d’iscrizione scaricabili

dal sito www.editorialeagora.it specificando indirizzo, e-mail, numero telefonico; Sezione e Categoria, brani che si intendono
eseguire e durata; si dovrà allegare copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione e del documento di identità, per i
gruppi di ciascun componente (ad esclusione di orchestre e cori polifonici). I concorrenti che si vorranno avvalere del Maestro
Accompagnatore, dovranno specificarlo nella domanda e versare la quota supplementare prevista. L’iscrizione dovrà pervenire
via email a: premiodagata2016@gmail.com. Della corretta ricezione della domanda verrà inviata una email di conferma, se non
dovesse arrivare l’email di conferma entro due giorni, contattare la segreteria al 380/1806094.

Chi è impossibilitato ad inviare la domanda d’iscrizione via email, può ricorrere all’invio cartaceo indirizzando la domanda
a: Associazione Culturale Agorà, Via Strada XI, 35 - 95014 Giarre (CT). In tal caso si prega di preannunciare l’invio della
domanda cartacea telefonando alla segreteria al 380/1806094.

Coloro che si iscriveranno entro il 15 aprile usufruiranno di uno sconto del 10% sulla quota d’iscrizione (comprese le
iscrizioni cumulative delle scuole), farà fede il giorno del versamento della quota d’iscrizione.

I Vincitori Assoluti solisti (ad esclusione dei gruppi da camera e delle orchestre) delle precedenti edizioni del Concorso (degli
indirizzi allora attivi), nell’attuale Edizione (2016) potranno iscriversi solamente ad una categoria superiore a quella dove
sono stati vincitori o ad una categoria diversa.

Entro il 23 Maggio 2016 saranno pubblicate sul sito www.editorialeagora.it le date e gli orari delle prove.
In caso di assenza le quote di iscrizione non verranno rimborsate. Per ulteriori informazioni inerenti il Concorso: tel. 339/

7160496 (Direzione Artistica, M° Cinzia Dato) - 380/1806094 (Segreteria).

Art. 13 - Ai sensi dell’art. 10 della legge n. 675/96 sulla “Tutela dei dati personali” si informa che i dati forniti all’atto
dell’iscrizione saranno conservati ed utilizzati esclusivamente allo scopo di inviare comunicazioni relative al Concorso.

Art. 14 - L’organizzazione non si assume responsabilità per eventuali danni alle strutture, agli strumenti musicali, ai
concorrenti e a terzi durante lo svolgimento della manifestazione; tale responsabilità è personale e per i minorenni è assunta
dagli insegnanti accompagnatori o dai genitori.

Art.  15 - L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente bando inclusa la pubblicazione on-line
e successivamente anche cartacea delle classifiche e di eventuali foto o video realizzati a cura dell’Organizzazione. La divulgazione
di foto o video sarà strettamente correlata al Concorso ed è escluso qualsiasi altro uso; la firma nel modulo d’iscrizione (dei
genitori o degli insegnanti responsabili per i minori) ne costituisce autorizzazione.
Per quanto non previsto, competente a decidere sarà la Direzione Artistica.

-  QUOTE D’ISCRIZIONE -
Art. 16 -

CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI SCUOLA MEDIA AD INDIRIZZO MUSICALE E SCUOLA PRIMARIA
1a SEZ.:          Cat.  A/B/C/D/E-0-1-2      euro 15,00 (solisti)

Cat.  A/B/C/D/E-3           euro 18,00 (solisti)
2a SEZ.:           Cat. F                                       PIANOFORTE 4 MANI e DUE PIANOFORTI euro 18,00 a componente;

Cat. G                                      GRUPPI DA CAMERA a partire dal DUO euro 10,00  a componente;
Cat. H                                      ORCHESTRA  euro 7,00  a componente.

CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI DI LICEO MUSICALE
Cat. I/J/K/L/M         euro 25,00 (solisti)
Cat. N           PIANOFORTE 4 MANI e DUE PIANOFORTI euro 25,00 a componente;
Cat. O           GRUPPI DA CAMERA dal DUO al SESTETTO  euro 15,00 a componente;
Cat. O.bis         GRUPPI DA CAMERA da SETTE componenti in poi - ORCHESTRE: euro 15,00 cad. sino al
sesto componente,  euro 10,00 cad. dal settimo componente in poi;

PREMIO INTERNAZIONALE DI MUSICA. PREMIO “LUCIO STEFANO D’AGATA”
1a SEZ.:          Cat. P/Q/R/S/T-1-2            euro 35,00 (solisti)

Cat. P/Q/R/S/T-3-4            euro 50,00 (solisti)
Cat. P/Q/R/S/T-5               euro 60,00 (solisti)

2a SEZ.:           Cat. U                              PIANOFORTE 4 MANI e DUE PIANOFORTI euro  40,00  a componente;
Cat. V                              GRUPPI DA CAMERA dal DUO al SESTETTO euro  25,00 a componente;
                                      GRUPPI DA CAMERA da SETTE componenti in poi - ORCHESTRE: euro 25,00  cad. sino al sesto
componente,  euro 10,00 cad. dal settimo componente in poi;
Cat. W                            CANTO LIRICO (SOLISTI): euro 50,00;
Cat. X                             CORO POLIFONICO: euro 160,00 a gruppo a prescindere dal numero dei componenti.

Supplemento quota per servizio Maestro Accompagnatore:
Categorie contrassegnate con 1-2: euro 25,00.
Categorie contrassegnate con 3-4-5/W: euro 40,00.



La quota di iscrizione può essere versata su ccp 12867925  intestato a: Associazione Culturale Agorà - Via Strada XI, n. 35 -
95014 Giarre; con Bonifico Bancario trasmesso a: Poste Italiane - Codice IBAN:  IT31 K076 0116 9000 0001 2867 925  -  Codice
BIC/SWIFT:  BPPIITRRXXX.
IMPORTANTE, nella causale specificare: Concorso, Cognome e Nome del partecipante e Categoria a cui si partecipa (Es. V
Concorso D’Agata, Rossi Mario, Cat. R4).

- SERATA DI PREMIAZIONE -
Art. 17 - Tutti i Vincitori dei Primi Premi Assoluti Indirizzo Scuole Medie e Primarie, Indirizzo Licei Musicali e Indirizzo

Internazionale saranno premiati nel corso della Serata di Premiazione nella quale dovranno esibirsi in concerto, pena la
revoca del premio.

I Vincitori dei Primi Premi Assoluti si esibiranno anche per concorrere alla proclamazione, da parte di apposita Giuria: per
l’Indirizzo Scuole Medie e Primarie (riservato ai solisti) del vincitore del premio “Giovane Talento”; per l’indirizzo Internazionale
(solisti e gruppi da camera) del vincitore del “4° Concorso Internazionale di Musica. Premio Lucio Stefano D’Agata”.
Inoltre, durante la stessa serata, per gli indirizzi “Giovani Musicisti di liceo Musicale” e “Internazionale”, saranno assegnati
i seguenti premi:
- “Premio Agorà” per “la miglior qualità di tocco, stile e fraseggio”, consistente in Trofeo e borsa di studio di euro 100,00;
- “Premio Mozart” al “miglior giovane concorrente vincitore di Primo Premio Assoluto che non abbia compiuto 16 anni”,
consistente in Trofeo e borsa di studio di euro 100,00.

La serata di premiazione si terrà presso l’auditorium “Angolo di Paradiso” (Villa Belvedere), domenica 05 giugno alle ore
17,30. Tempestiva comunicazione verrà data dell’esatto orario e del programma della serata.

 Il Presidente Il Direttore Artistico
  Santo Bella       M° Cinzia Dato


