
 
 

 

 

 



11ª Edizione 

Concorso Musicale ″M. G. CUTULI″ 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
 

 
Cod. Fisc. 91021350797  -  Cod. Mecc. KRIC81000G 

E-Mail: kric81000g@istruzione.it  -  www.istitutocutulikr.it 
Telefax 0962961635  -  88900 CROTONE (KR) 

 

 

L’Istituto Comprensivo ″M.G.Cutuli″ - Città di Crotone - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, 

l’Ufficio  Scolastico  Provinciale,  con  il  CSV  Aurora, con  il  Comune  e  la  Provincia  di  Crotone, organizza  la  

11ª  Edizione del Concorso Musicale ″Maria Grazia Cutuli″ che si terrà nei giorni 10 - 11 e 12 Maggio 2017. 

Il Concorso si propone di stimolare l’interesse e la diffusione della musica fra i giovani, attraverso il confronto e lo 

scambio di esperienze musicali all’interno delle singole realtà scolastiche ad indirizzo musicale. 
 

R E G O L A M E N T O 
 

Art. 1  
Al concorso ″M.G.Cutuli″ possono partecipare:  

    • gli alunni che frequentano scuole private o associazioni; 

    • gli alunni che frequentano la scuola media ad indirizzo musicale; 

    • gli alunni che hanno conseguito da due anni il diploma di licenza media possono partecipare con 

      l’orchestra della scuola media di provenienza. 

    • gli alunni dei licei musicali, dei conservatori di musica, degli istituti pareggiati dei licei, delle associazioni e delle             

      scuole private. 

Art. 2  
Il concorso si articola in 10 sezioni: 

    • Solisti (scuole medie ad indirizzo musicale); 

    • Solisti (scuole private o associazioni); 

    • Solisti (licei musicali,conservatori e istituti pareggiati); 

    • Musica da Camera (scuole medie ad indirizzo musicale); 

    • Musica da Camera (scuola media con liceo musicale); 

    • Musica da Camera (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori); 

    • Orchestra (scuole medie ad indirizzo musicale); 

    • Orchestra (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori); 

    • Solisti Canto Lirico (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori); 

    • Solisti Canto Moderno (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori); 
 

1ª SEZIONE SOLISTI  (scuole medie ad indirizzo musicale) 

    • Categoria  A - 1ª  media; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    • Categoria  B - 2ª  media; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    • Categoria  C - 3ª  media; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 
     

2ª SEZIONE SOLISTI  (scuole private o associazioni) 

    • Categoria  A - per i nati negli anni 2005 - 2006 - 2007; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    • Categoria  B - per i nati negli anni 2002 - 2003 - 2004; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).  

    • Categoria  C - per i nati negli anni 1999 - 2000 - 2001; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 
 

3ª SEZIONE SOLISTI  (licei musicali, conservatori e istituti pareggiati) 

    • Categoria  A - per i nati nel 2002; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).  

    • Categoria  B - per i nati nel 2001; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    • Categoria  C - per i nati nel 2000; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).  

    • Categoria  D - per i nati nel 1999; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 

    • Categoria  E - per i nati nel 1998; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti). 
 

4ª SEZIONE MUSICA DA CAMERA  (scuola media ad indirizzo musicale) 

    • Categoria  A - da 2  a 12 elementi  "1ª Media" (programma della durata massima di 10 minuti). 

    • Categoria  B - da 2 a 12 elementi  "2ª Media" (programma della durata massima di 10 minuti). 

    • Categoria  C - da 2 a 12 elementi  "3ª Media" (programma della durata massima di 10 minuti). 
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5ª SEZIONE MUSICA DA CAMERA  (scuola media con liceo musicale)                                                                                                      

    • Categoria  A - da 2 a 12 elementi (programma della durata massima di 10 minuti). 
 

6ª SEZIONE MUSICA DA CAMERA - per i nati dal 1998; (licei musicali,conservatori, ist. pareggiati, associaz., scuole private e ist. superiori)                                                                                                      

    • Categoria  A - da 2 a 12 elementi (programma della durata massima di 10 minuti). 
 

7ª SEZIONE ORCHESTRA  (scuole medie)  

    (programma della durata massima di 15 minuti) 
 

8ª SEZIONE ORCHESTRA  (licei musicali,conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)  
    (programma della durata massima di 15 minuti) 
 

9ª SEZIONE SOLISTI CANTO LIRICO  (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori) 

    (programma della durata massima di 10 minuti) 
 

10ª SEZIONE SOLISTI CANTO MODERNO  (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)  

    (programma della durata massima di 10 minuti) 

 
Art. 3  
Gli insegnanti non possono suonare all’interno delle orchestre e dei gruppi da camera, è ammessa la presenza solo 

dell’insegnante direttore del gruppo. 
 

Art. 4  
I partecipanti alla categoria dei solisti, se accompagnati al pianoforte devono provvedere autonomamente al pianista 

accompagnatore, viene ammesso l’utilizzo della base musicale, fatta eccezione per i solisti della classe di percussione. 
 

Art. 5  
Nei gruppi di musica da camera, formati da alunni di classi diverse, la categoria viene determinata dall’alunno che frequenta 

la classe superiore. (scuola media ad indirizzo musicale) 
 

Art. 6  
Prima dell’inizio della prova i concorrenti dovranno presentare alla giuria un documento di riconoscimento (Tesserino con 

foto nome cognome e classe frequentante firmata dal dirigente scolastico) e copia del brano da eseguire. 
 

Art. 7  
Tutte le prove saranno aperte al pubblico. 
 

Art. 8  
Le scuole dovranno munirsi (esonerando la scuola organizzatrice da ogni responsabilità) delle autorizzazioni sottoscritte dai 

genitori dei partecipanti: per eventuali riprese video - fotografiche e per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 

196/2003. La serata finale ed alcune selezioni verranno trasmesse online sul sito della scuola. 
 

Art. 9  
La giuria, la cui nomina è riservata al Comitato organizzatore del Concorso sarà formata da: musicisti e docenti che 

valuteranno le prove esprimendo il giudizio finale. 
 

Art. 10  
La giuria esprimerà i giudizi mediante votazione da 60/100, riservandosi la facoltà di non assegnare i premi, qualora non 

venissero riscontrati i requisiti richiesti ai candidati. 
 

Art. 11  
La commissione, il cui giudizio è insindacabile, renderà noti i risultati al termine delle audizioni di ogni sezione, mentre 

nella serata finale del 12 Maggio 2017 la Giuria d’Onore assegnerà il premio speciale ″Maria Grazia Cutuli″ ai solisti o ai 

gruppi che si esibiranno in rappresentanza delle scuole. 
 

Art. 12  
Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti; per eventuali smarrimenti di oggetti o altre situazioni la 

scuola organizzatrice non assume alcuna responsabilità. 
 

Art. 13  
Tutti gli alunni e gli accompagnatori partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione. 
 

Art. 14  

La data e l'ora delle singole audizioni saranno comunicate tramite e-mail o tele/fax. 
 

Art. 15  
Nella sezione orchestre è consentita la partecipazione di ex-allievi delle scuole (non oltre i 2 anni dal termine della 

frequenza) nella misura massima del 20% dell'organico, gli stessi, pertanto, dovranno fornire apposita dichiarazione firmata 

dal Dirigente Scolastico. 
 

Art. 16  
Gli attestati dei secondi e terzi classificati nelle categorie solisti e musica da camera,verranno consegnati in un secondo 

momento, mentre la premiazione dei primi classificati categorie solisti, gruppi da camera, primo, secondo e terzo 

classificato categoria orchestra, verrà effettuata nella serata finale in teatro. 
 

 



 

Art. 17  

Ogni scuola che partecipa al concorso che non concorre con l’orchestra, potrà scegliere di fare esibire nella serata finale del 

12 Maggio 2017 che si svolgerà presso il teatro Apollo di Crotone il gruppo da camera meglio classificato che eseguirà un 

brevissimo brano della durata massima di 5 minuti in rappresentanza della scuola, che dovrà essere concordato con la 

direzione del concorso. 
 

Art. 18  

Sono considerati alunni effettivi dei corsi musicali, anche tutti i ragazzi degli Istituti Comprensivi che frequentano nella 

propria scuola primaria i corsi di propedeutica allo strumento, essi possono partecipare al concorso nella categoria riservata 

agli alunni di prima media. 
 

Art. 19  
Al concorso sono ammessi anche gli alunni che frequentano il corso ad indirizzo musicale, con strumenti diversi da quelli 

previsti nell’organico della scuola, per loro la categoria d’esibizione sarà sempre determinata dalla classe frequentata nella 

scuola media. 
 

Art. 20  

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 

Crotone. 
 

Art. 21  

Appena possibile, verranno resi noti e pubblicati sul sito della scuola i componenti della giuria tecnica per la sez. Orchestre. 
 

Art. 22  
I primi premi, (il secondo e il terzo sez. orchestra) saranno assegnati nella serata finale del 12 Maggio 2017 come segue: 

  
    • 1° classificato delle categorie A-B-C (1ª Sezione Solisti - scuola media) con votazione 95 su 100, coppa ed attestato di merito  

           (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
    

    • 1° classificato delle categorie A-B-C (2ª Sezione Solisti - scuole private e associazioni) con votazione 95 su 100, coppa ed 

           attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 1° classificato delle categorie A-B-C-D-E (3ª Sezione Solisti - licei musicali e conservatori) con votazione 95 su 100, coppa    

           ed attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 1° classificato delle categorie A-B-C (4ª Sezione Musica da Camera - scuola media) con votazione 95 su 100 coppa ed  

           attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 

 

    • 1° classificato (5ª Sezione Musica da Camera - scuole medie con liceo) con votazione 95 su 100, coppa ed attestato di merito  

            (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 

 

    • 1° classificato delle categoria A (6ª Sezione Musica da Camera - licei musicali - conservatori - associazioni - scuole private)  

           con votazione 95 su 100 coppa ed attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 

 

    • 1°  Premio assoluto (7ª Sezione Orchestra - scuole medie) con votazione 100 su 100, € 500,00 - coppa ed attestato di merito  

            (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 1° classificato (8ª Sezione Orchestra - licei musicali - conservatori - associazioni) con votazione 95 su 100, coppa ed attestato  

           di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 1° classificato (9ª Sezione Solisti Canto Lirico - licei musicali - conservatori - associazioni - scuole private) con votazione 95  

           su 100, coppa ed attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 1° classificato (10ª Sezione Solisti Canto Moderno - licei musicali - conservatori - associazioni - scuole private) con votazione  

           95 su 100, coppa ed attestato di merito (valutazione effettuata dalla giuria tecnica); 
 

    • 2° e 3° classificato (Sezione Orchestra - scuole medie - licei musicali - conservatori - associazioni) coppa ed attestato di  

                  merito. 

 

 

 

Premio speciale ″M. G. Cutuli″ realizzato dall’orafo Crotonese Michele Affidato (per la migliore esecuzione riferito a 

tutte le sezioni); la valutazione verrà effettuata nella serata finale dalla giuria d’onore. 

     

Premio speciale ″Pantaleone Megna″ (riservato ai solisti delle scuole medie) - targa per la migliore interpretazione; la 

valutazione verrà effettuata dalla giuria tecnica. 

 

 



11ª Edizione  

Concorso Musicale “M. G. CUTULI” 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

 
 

Intestazione della scuola 
 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 
Scuola …………………………………………………………………………………………………………………….. 

Indirizzo ………………………………………….. Tel. ………………………….  Fax …………………………..…… 

E-mail ………………………………………………………. Categoria ………………...……………………………… 

Numero alunni ………………. Docente/i che hanno curato la preparazione degli allievi : …………………………….. 

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

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

Docente referente: ……………………………………………………….. Tel ……………………..…………………… 

 

Autore, titoli e durata in minuti dei brani che si intendono presentare: 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Per le scuole ed i gruppi elencare Cognome, Nome, Strumento. (Per le orchestre allegare Certificato Cumulativo) 

 

01__________________________________________

02__________________________________________ 

03__________________________________________

04__________________________________________ 

05__________________________________________ 

06__________________________________________ 

07__________________________________________

08__________________________________________

09__________________________________________ 

10__________________________________________ 

11__________________________________________ 

12__________________________________________ 

 

 

13__________________________________________ 

14__________________________________________ 

15__________________________________________

16__________________________________________ 

17__________________________________________ 

18__________________________________________

19__________________________________________ 

20__________________________________________ 

21__________________________________________

22__________________________________________ 

23__________________________________________ 

24__________________________________________

Il sottoscritto attesta che i dati sopra esposti nonché quelli contenuti nella dichiarazione allegata alla presente scheda informativa 

corrispondono al vero. 

Si Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003. 

Si dichiara che tutti gli alunni suddetti e gli accompagnatori sono coperti da assicurazione. 

 
                                                                                                                        Timbro/firma del Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                      o delle Scuole private o delle Associazioni  

 

_________________________________ 

 
N.B.  
ALLEGARE: SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA CON ELENCO DELLE SPECIALITÀ STRUMENTALI E DEI DOCENTI DI 

STRUMENTO. FORNIRE ANCHE NOTIZIE SUI CORSI E SULLE ATTIVITÀ ARTISTICO-MUSICALI AVVIATI NEI PROPRI ISTITUTI SCOLASTICI. 

 



 

 

 

TERMINE  E  QUOTE  DI  ISCRIZIONE 

 

 

 

 

 

 

•   SEZIONE SOLISTI…………………………………..……..….….…….EURO 15,00 

 

      

 

SEZIONE  MUSICA  DA  CAMERA 

 

 

 

•   DA 2 A 12 ELEMENTI  

    (scuola media)…………………………………………….….……..… EURO 8,00   a componente 

                                                                                                            

•   DA 2 A 12 ELEMENTI  

    (licei musicali,conservatori,associazioni e scuole private)….… EURO 10,00   a componente 

 
 

•   SEZIONE ORCHESTRA ……….………………………….…….…EURO 7,00   a componente 

    (tetto massimo di Euro 250,00 per le orchestre che superano i 35 elementi) 

                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N.B.  
 

•   Per il ritiro dei primi premi è obbligatoria l’esecuzione dei brani nella serata finale del 12 Maggio 2017 

 

•   Le quote di iscrizione devono essere versate sul c/c postale n. 11196888, intestato a: Istituto Comprensivo Statale  

   ″M.G. Cutuli″ Crotone entro e non oltre il 30 Aprile 2017, pena esclusione dal concorso. 

 

•   Per richieste di eventuali contatti con ristoranti e alberghi, contattare al seguente numero 0962961635, l’Ass.  

    Amministrativa Sig.ra Murano Rosa. 

 


