
Associazione Musicale Culturale “Vi�orio Guardo”

Bandisce

IV Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Ci�à di Siracusa”

Siracusa 4-15 maggio 2017

DAL 4 AL 6 MAGGIO 2017

IV CONCORSO NAZIONALE RISERVATO ALLE SCUOLE MEDIE A INDIRIZZO MUSICALE E AI LICEI MUSICALI

SEDE DI SVOLGIMENTO: LICEO “T. GARGALLO” DI SIRACUSA

SEZIONI: SOLISTI, GRUPPI STRUMENTALI, GRUPPI VOCALI, ENSEMBLE DI FLAUTI DOLCI

DALL'11 AL 15 MAGGIO 2017

IV CONCORSO EUROPEO DI ESECUZIONE MUSICALE “CITTÀ DI SIRACUSA”

SEDE DI SVOLGIMENTO: ISTITUTO MUSICALE “G. PRIVITERA” DI SIRACUSA

SEZIONI: SOLISTI (PIANOFORTE, CHITARRA, ARCHI, FIATI, ARPA), GRUPPI MUSICA DA CAMERA

PREMI: BORSE DI STUDIO E CONCERTI 

15 maggio 2017

SERATA FINALE DI PREMIAZIONE

TEATRO COMUNALE DI SIRACUSA
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IV Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Ci4à di Siracusa”

per solis6, formazioni da camera e orchestre

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

Art.1

L’Associazione Musicale “Vi�orio Guardo” di Siracusa bandisce un Concorso Nazionale di esecuzione 

musicale, al �ne di valorizzare giovani studen! e concer!s!, che si svolgerà a Siracusa dal 4 al 15 maggio 

2017.

Art.2

Il Concorso è aperto a musicis! di ambo i sessi residen! nei paesi della Comunità Europea, suddivisi per

fasce di età (categorie). Sede del concorso sarà l’Is!tuto Musicale “G. Privitera” di Siracusa, in Viale Regina

Margherita 19. Per le sezioni VIII e IX il concorso avrà luogo nell'Aula Magna del Liceo “T. Gargallo” di

Siracusa, via Luigi Mon! 23.

Art.3 – Sezioni, Categorie, Prove

Il concorso si ar!cola nelle seguen! sezioni:

SEZIONE I: Pianoforte (solis!) categorie A ‐ B ‐C ‐ D ‐ E ‐ F 

SEZIONE II: Archi (solis!) categorie A ‐ B ‐ C ‐ D ‐ E ‐ F 

SEZIONE III: Fia! (o�oni e legni solis!) categorie A ‐ B ‐ C ‐ D ‐ E ‐ F 

SEZIONE IV: Chitarra (solis!) categorie A ‐ B ‐ C ‐ D ‐ E ‐ F 

SEZIONE V: Arpa (solis!) categorie A ‐ B ‐ C ‐ D ‐ E ‐ F

SEZIONE VI: Canto categorie A ‐ B

SEZIONE VII: Musica da Camera categorie A ‐ B ‐ C 

SEZIONE VII BIS: Pianoforte 4 mani categorie A ‐ B ‐ C 

SEZIONE VIII: Scuole Medie e/o ad Indirizzo Musicale categorie A ‐ B1 ‐ B2 ‐ B3 ‐ C ‐ D ‐ E

SEZIONE IX: Licei Musicali categorie A ‐ B1 ‐ B2 ‐ B3 ‐ C

SEZIONE X: Cori a cappella categoria unica

SEZIONI DALLA I ALLA V 

CATEGORIA A per i na! dal 2008: programma a libera scelta della durata massima di 4 minu!

CATEGORIA B per i na! tra il 2005 e il 2007: programma a libera scelta della durata massima di 5 minu!

CATEGORIA C per i na! dal il 2002 e il 2004: programma a libera scelta della durata massima di 7 minu!

CATEGORIA D per i na! dal 1999 e il 2001: programma a libera scelta della durata massima di 10 minu!

CATEGORIA E per i na! dal 1996 e il 1998: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu!

CATEGORIA F Concer!s! senza limi! di età: programma a libera scelta della durata massima di 30 minu!
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SEZIONE VI (Canto).

CATEGORIA A per i na! dal 1993: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu!

CATEGORIA B senza limi! di età: programma a libera scelta della durata massima di 20 minu!

SEZIONE VII ‐ VII BIS (Musica da Camera e pianoforte 4 mani)*

CATEGORIA A per i na! dal 2000: programma a libera scelta della durata massima di 10 minu!

CATEGORIA B per i na! dal 1994: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu!

CATEGORIA C senza limi! di età: programma a libera scelta della durata massima di 25 minu!

* Si calcola l'età media dei partecipant

SEZIONE VIII (Scuole Medie e/o ad Indirizzo Musicale) 

CATEGORIA A Solis! suddivisi per classe frequentata (1a, 2a e 3a media) : programma a libera scelta della 

durata massima di 5 minu!

CATEGORIA B1 Duo (compreso pianoforte a 4 mani): programma a libera scelta della durata massima di 5 

minu!

CATEGORIA B2 Gruppi da 3 a 6 elemen!: programma a libera scelta della durata massima di 8 minu!

CATEGORIA B3 Gruppi da 7 a 10 elemen!: programma a libera scelta della durata massima di 8 minu!

CATEGORIA C Gruppi strumentali con più di 10 elemen!: programma a libera scelta della durata massima 

di 15 minu!

CATEGORIA D Gruppi Vocali: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu! (con o senza 

accompagnamento strumentale o base musicale)

CATEGORIA E Gruppi Flau! Dolci: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu!

Alla sezione VIII Cat. C, D, E possono partecipare sia gli alunni che frequentano la scuola media, sia gli alunni

di speci�ci laboratori e/o di sperimentazioni musicali che si svolgono nelle rela!ve scuole partecipan!,

nonché �no ad un massimo di tre ex alunni (max 15 anni)

SEZIONE IX (Licei Musicali)

CATEGORIA A Solis! in funzione dell’anno frequentato: programma a libera scelta della durata massima di 

10 minu!

CATEGORIA B1 Duo (compreso pianoforte a 4 mani): programma a libera scelta della durata massima di 12 

minu!

CATEGORIA B2 Gruppi da 3 a 6 elemen!: programma a libera scelta della durata massima di 12 minu!

CATEGORIA B3 Gruppi da 7 a 10 elemen!: programma a libera scelta della durata massima di 15 minu!

CATEGORIA C Gruppi strumentali con più di 10 elemen!: programma a libera scelta della durata massima 

di 20 minu!

SEZIONE X (Cori a Cappella)

CATEGORIA UNICA programma a libera scelta della durata massima di 20 min



Associazione Musicale Culturale “Vi�orio Guardo”

Art.4 ‐ Calendario audizioni

I concorren! saranno ammessi alle prove in ordine alfabe!co.

• Dal 4 al 6 Maggio: SEZIONI VIII (S.M.I.M.) e IX (Licei Musicali)

Il Calendario delle prove delle singole Categorie sarà reso noto entro il 30 Aprile 2017. Le audizioni si

terranno presso il Liceo Musicale Gargallo sito i n via Luigi Mon! 23.

• 11 maggio: SEZIONI VI (Canto) e X (Cori a Cappella).

• Dal 12 al 13 maggio: SEZIONI II (Archi), III (Fia!), IV (Chitarra), V (Arpa), VII e VII BIS (Musica da Camera e 

Pianoforte 4 mani).

• Dal 14 al 15 maggio: SEZIONI I (Pianoforte), VII e VIIbis (Musica da Camera e Pianoforte 4 mani).

Il Calendario delle prove delle Categorie I, II, III, IV, V, VI VII, VII BIS  e X sarà reso noto entro il 8 maggio 2017.

Tu�e le prove saranno pubbliche. Le Audizioni di queste categorie si terranno presso la sede dell’Is!tuto

Musicale “G. Privitera” sito in viale Regina Margherita 23.

I concorren! sono tenu! a informarsi riguardo il giorno e l’ora della propria audizione.

I partecipan! dovranno presentarsi mezz’ora prima dell’audizione della propria categoria per l’appello. I

ritardatari potranno essere ammessi solo a insindacabile giudizio della Giuria, prima della chiusura del

Verbale rela!vo alla loro categoria. Prima della propria Audizione, i concorren! dovranno consegnare alla

Giuria un documento d’iden!tà e 3 copie dei brani da eseguire.

Art. 5 ‐ Commissione

La Commissione Giudicatrice sarà composta da Docen! di Conservatorio, musicis! professionis!, professori 

d’orchestra, musicologi, giornalis!. I Commissari esprimono il proprio voto a scru!nio segreto in centesimi; 

la media sarà calcolata aritme!camente escludendo il voto più alto e il più basso. Nel caso un commissario 

abbia legami di parentela o avuto rappor! didaIci negli ul!mi due anni con uno o più candida!, si asterrà 

dalla votazione degli stessi.

I nomi dei componen! della giuria saranno resi no! una seImana prime della prova.

Art. 6 ‐ Vincitori

I vincitori di premio verranno comunica! entro la �ne di ogni singola sezione di audizioni. 

Il vincitore assoluto per ciascuna Categoria è il concorrente che ha riportato il punteggio più alto e non

inferiore a 98/100.

Primi classi�ca! sono i Concorren! che hanno riportato un punteggio tra i 95/100 e i 97/100

Secondi classi�ca! quelli con un punteggio tra i 90/100 e i 94/100

Terzi classi�ca! quelli con un punteggio tra i 80/100 e i 89/100

Art.7 Premi

Premi speciali:

• PREMIO “CITTÀ DI SIRACUSA”

Tra i premi premi assolu! delle Sezioni dal I alla VI,  un concerto nell'ambito della Stagione Concer!s!ca

2016‐2017, retribuito con € 500 elargi! dopo il concerto.*
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• PREMIO “VITTORIO GUARDO”

Tra i primi premi assolu! delle sezioni VII e VII bis e X, un concerto nell'ambito della Stagione Concer!s!ca

2016 ‐ 2017 dell'Associazione “V. Guardo”, retribuito con € 500 elargi! dopo il concerto.

*L'organizzazione non risponde di eventuali cos! per il pianista accompagnatore.

• Borsa di Studio € 100,00 

Al Primo Premio Assoluto con votazione più alta tra le categorie E e F delle sezioni I, II, III, IV, V e VI, e

Categoria C delle sezioni VII e VII bis, e Sezione X, verrà assegnata una borsa di studio di € 100,00.

La Direzione ar!s!ca, su segnalazione delle commissioni, ha facoltà di assegnare a candida!

par!colarmente meritevoli borse di studio e concer! oKer! dalle seguen! Associazioni Musicali:

- Associazione Musicale “P. Mandanici” di Barcellona (ME)

- Agimus sezione di Ragusa

- Associazione Amigdala di Aci Bonaccorsi (CT)

- Associazione Musicale Guardo (SR)

Premi comuni:

• A tuI i Primi Premi Assolu!: Diploma di merito, Targa

• A tuI Primi Premi: Diploma di merito e Medaglia

• Ai secondi e terzi premi Diploma di Merito

• A coloro che hanno avuto punteggio tra i 70 e gli 80 centesimi Diploma di Partecipazione.

Premi per le scuole Medie ad Indirizzo Musicale e i Licei Musicali:

• A tuI i Primi Premi: Medaglia e A�estato per i concorren! della categoria A e B (1,2,3)

• Ai secondi e terzi premi Diploma di Merito

• A coloro che hanno avuto punteggio tra i 70 e gli 80 centesimi Diploma di Partecipazione.

• Targa per la scuola del gruppo classi�cato primo assoluto nelle sezioni VIII cat. C‐D‐E e IX, e sez. IX cat. C

• Premio di € 200 per l'acquisto di materiale musicale in negozi convenziona! all'Orchestra classi�catasi

con il punteggio più alto tra i primi assolu!.

Art. 8 – Quote d’iscrizione

SEZIONI I - II - III - IV - V 

CATEGORIA A € 35

CATEGORIA B € 40

CATEGORIA C € 45

CATEGORIA D € 50

CATEGORIA E € 60

CATEGORIA F € 70
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SEZIONE VI 

CATEGORIA A € 60

CATEGORIA B € 70

SEZIONE VII - VII BIS

CATEGORIA A € 30 per componente

CATEGORIA B € 35 per componente

CATEGORIA C € 40 per componente

SEZIONE VIII 

CATEGORIA A € 25

CATEGORIA B1 € 15 per componente

CATEGORIA B2 € 10 per componente

CATEGORIA B3 € 7 per componente

CATEGORIA C € 6 per componente (�no a un massimo di € 250)

SEZIONE IX 

CATEGORIA A € 30

CATEGORIA B1 € 20 per componente

CATEGORIA B2 € 15 per componente

CATEGORIA B3 € 10 per componente

CATEGORIA C € 6 per componente (�no a un massimo di €250)

SEZIONE X 

CATEGORIA UNICA € 6 per componente (�no a un massimo di €250)

Art. 9 – Pianista Accompagnatore

I Solis! possono fruire del proprio pianista accompagnatore, per il quale non è prevista nessuna quota di

partecipazione. Nel caso in cui intendono fruire del pianista accompagnatore del Concorso, dovranno

inviare una sopra�assa di 50 Euro e copia dei brani da eseguire insieme alla domanda di iscrizione.

Il giorno delle audizioni, ci sarà una prova con il pianista secondo un calendario che verrà uMcializzato 2

giorni prima della data della prova.

Art. 10 ‐ Domanda d’iscrizione

La domanda di iscrizione può essere compilata su apposito modulo predisposto dall’organizzazione o su 

copia di esso. I partecipan! possono richiederlo telefonicamente o via mail:

associazionemusicaleguardo@gmail.com

La domanda, corredata di a�estazione di pagamento della quota di iscrizione (come da Art. 8), va inviata via

e‐mail o con Raccomandata entro e non oltre:
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• Il 30 aprile: 

per le SEZIONI I (Pianoforte), II (Archi), III (Fia!), IV (Chitarra), V (Arpa), VII e VII bis (Musica da Camera e 

Pianoforte 4 mani),  VI (Canto) e X (Cori a Cappella).

• Il 24 Aprile: 

per le SEZIONI VIII (S.M.I.M.) e IX (Licei Musicali)

La quota di iscrizione va versata mediante boni�co bancario intestato a:

Associazione Musicale e Culturale Vi�orio Guardo

Banca di Credito Siciliano sede di Siracusa

IBAN: IT22G0301917102000009434279

Tu�e le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente. La quota d'iscrizione non è res!tuibile. Nel

caso di formazioni con più strumen! è necessario eKe�uare un unico boni�co pari all’importo totale. Per 

qualsiasi informazione telefonare alla segreteria del Concorso: 339 4977922 - 338 8224004

Art. 11 ‐ Norme comuni

I Concorren! possono iscriversi a una categoria superiore alla loro età e partecipare a più Sezioni del

Concorso, ma non a più Categorie all’interno della stessa sezione (fa�a eccezione per le sezioni XIII e IX).

Nella sezione musica da camera è consen!to ai candida! di presentarsi con più formazioni. Il minutaggio

massimo stabilito per ciascuna Categoria, mentre non obbliga i Concorren! a raggiungerlo, dà facoltà alla

Commissione di interrompere l’esecuzione qualora superi i limi! previs!.

E’ facoltà della Commissione far ripetere o interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga opportuno o

scegliere i brani da far eseguire. Non è richiesta l’esecuzione a memoria.

Il giudizio �nale della giuria sarà in ogni caso inappellabile.

Art. 11 ‐ Premio per gli insegnan6

All’insegnante che presenterà il maggior numero di premia!, Diploma d’onore e nomina a Commissario

della prossima edizione del Concorso.

Art. 12 ‐ Norme Anali

L’organizzazione me�e a disposizione dei concorren! solo il pianoforte: i candida! dovranno munirsi di tuI

quegli strumen! e accessori u!li alla loro prova. Le spese di viaggio saranno a carico dei concorren!.

L’iscrizione al Concorso implica l’acce�azione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel presente

Regolamento. L’organizzazione del concorso non si assume la responsabilità di eventuali rischi o danni di

qualsiasi natura a persone o cose durante la manifestazione.

Art. 13 ‐ Privacy

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03, i da! forni! all’a�o dell’iscrizione saranno conserva! dall’Associazione

“V. Guardo” ed u!lizza! per l’invio di informazioni riguardan! l’Associazione. Il !tolare ha diri�o di

cancellare e reI�care i suoi da! od opporsi al suo u!lizzo.
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Art. 14 – Acce4azione regolamento

TuI i concorren! hanno l’obbligo di acce�are il sudde�o regolamento. Le quote di partecipazione non sono

rimborsabili in alcun caso, ecce�o la mancata eKe�uazione del concorso. La direzione ar!s!ca si riserva di

apportare piccole modi�che al calendario.

Art. 15 – Liberatoria

I concorren! autorizzano la diKusione di riprese fotogra�che, radiofoniche e televisive del concorso. I

partecipan! non potranno avanzare pretese �nanziarie nei confron! dell'organizzazione e degli organi

trasmi�en!. 

Art.16 – Serata di Premiazione

I premia! scel! dalla direzione ar!s!ca, avranno l'obbligo di esibirsi durante la serata di premiazione che

avverrà il 15 maggio presso il Teatro Comunale o in altro auditorium ritenuto idoneo per la serata.
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Comitato organizza3vo

M° Roberto Salerno M° Marcello Cappellani

Presidente Dire�ore Ar3s3co

L'Associazione Musicale Culturale “Vi-orio Guardo” 

ringrazia

e i nostri sponsor

 

il Liceo “Tommaso Gargallo” di Siracusa

Systemcart
Via Tevere 1/F Siracusa 

il Comune di Siracusa per il patrocinio
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IV Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Ci4à di Siracusa”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

per solis6 e formazioni da camera

Modulo da inviare via email insieme alla copia del boniAco bancario

Cognome _____________________________________ Nome ____________________________________

età ______ luogo e data di nascita ____________________

Residente in ____________________________________________ Ci�à ____________________________

Tel/.cell __________________________________________

Email ____________________________________________

Nome Insegnante _______________________________________________________

Iscrizione per la

Sezione _______________________ cat. _________

Sezione _______________________ cat. _________

Sezione _______________________ cat. _________

Quota versata totale: Euro_________________ boni�co su C/C

Programma da eseguire:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Firma del candidato Firma del genitore (candidato minorenne)

_______________________________ _______________________________
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IV Concorso Europeo di Esecuzione Musicale “Ci4à di Siracusa”

SCHEDA DI ISCRIZIONE

per solis6, cori a cappella, formazioni da camera e orchestre delle scuole

Modulo da inviare via email insieme alla copia del boniAco bancario

Denominazione Scuola ____________________________________________________________________

Gruppo (duo, trio, formazione orchestrale, altro) _______________________________________________

Organico _______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Nome Insegnante referente ________________________________________________________________

Tel/.cell ________________________Email ___________________________________________________

Iscrizione per la

Sezione _______________________ cat. _________

Sezione _______________________ cat. _________

Sezione _______________________ cat. _________

Quota versata totale: Euro_________________ boni�co su C/C

Programma da eseguire:

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________

Firma del rappresentante (Insegnante referente)

_______________________________  


