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www.icbovolone.gov.it

concorsofrancocappa@gmail.com

Art. 8 - Privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs N. 196/2003, i 
dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno 
conservati dall’I.C. “F. Cappa” di Bovolone 
(VR).

Art. 9 - Domanda di iscrizione
La domanda di iscrizione va compilata su 
apposito modulo online direttamente dal 
sito (alla voce ISCRIZIONE) entro il giorno 8 
aprile 2018 con allegata la copia del paga-
mento della quota di iscrizione - pena l’an-
nullamento dell’iscrizione - e la liberatoria 
Foto/Video.

Art. 10 - Norme comuni
I concorrenti possono iscriversi ad una o più 
sezioni. Il minutaggio deve essere rispetta-
to: è facoltà della Commissione interrompe-
re l’esecuzione qualora superi i limiti previ-
sti. Il giudizio della Giuria sarà in ogni caso 
insindacabile.

PREMI
Art. 11 - Premi

1° Premio Assoluto
Diploma e Coppa, ai candidati con il punteg-
gio più alto e non inferiore a 98/100;

1° Premio
Diploma e Medaglia d’Oro, ai candidati con 
un punteggio non inferiore a 95/100;

2° Premio
Diploma e Medaglia, ai candidati con un 
punteggio non inferiore a 90/100;

3° premio 
Diploma e Medaglia, ai candidati con un 
punteggio non inferiore a 85/100;

Diploma di Merito
ai candidati con un punteggio non inferiore 
a 80/100;

A tutti gli altri concorrenti Diploma di Par-
tecipazione.

Premio “Paolo Bozzi”
I vincitori del 1° premio assoluto di tutti gli 
strumenti della Scuola Media ad Indirizzo 
Musicale, sono tenuti ad esibirsi al Concer-
to di Premiazione che avrà luogo venerdì 
4 maggio 2018 alle ore 20:30 presso l’Au-
ditorium della Scuola Media “F. Cappa”. A 
conclusione delle esibizioni, una Giuria se-
lezionata sceglierà il vincitore del Premio 
che consisterà in un Diploma d’Onore e una 
Targa.

Premio “Franco Cappa” 
I vincitori del 1° premio assoluto di tutti gli 
strumenti del Liceo Musicale, sono tenuti ad 
esibirsi al Concerto di Premiazione che avrà 
luogo venerdì 4 maggio 2018 alle ore 20:30 
presso l’Auditorium della Scuola Media “F. 
Cappa”. A conclusione delle esibizioni, una 
Giuria selezionata sceglierà il vincitore del 
Premio che consisterà in un Diploma d’Ono-
re e una Targa.

Premio “Mozart”
I vincitori del 1° premio assoluto di tutti gli 
strumenti della Scuola Primaria, sono te-
nuti ad esibirsi al Concerto di Premiazione 
che avrà luogo venerdì 4 maggio 2018 alle 
ore 20:30 presso l’Auditorium della Scuola 
Media “F. Cappa”. A conclusione delle esi-
bizioni, una Giuria selezionata sceglierà il 
vincitore del Premio che consisterà in un Di-
ploma d’Onore e una Targa.

Premio “Miglior arrangiamento”
Il vincitore del premio dovrà presentarsi 
alla serata di premiazione - pena l’annulla-
mento del premio - che avrà luogo venerdì 
4 maggio 2018 alle ore 20:30 presso l’Audi-
torium dell Scuola Media “F. Cappa” di Bo-
volone. Il premio consisterà in un Diploma 
d’Onore, una Targa e una tastiera Yamaha.

Concerto Premio
A discrezione della Direzione Artistica, al-
cuni vincitori del 1° Premio saranno invitati 
a partecipare al concerto “Giovani Talen-
ti” che si terrà presso l’auditorium “Franco 
Cappa” della scuola media di Bovolone in 
data da definirsi.

www.prismagraf.net

BOVOLONE (Verona)

Bovolone (VR)

Bovolone (VR)

Bovolone (VR)

Bovolone (VR)

https://musicalefrancocappa.wixsite.com/musicalefrancocappa

Per info e iscrizioni:



DIREZIONE ARTISTICA:
Prof.ssa Elena Elio

COMITATO D’ONORE: 
Prof. Francesco Rossignoli
Dirigente dell’ I.C “F. Cappa”
Nadia Cortiana
Assessore alla Scuola
Prof. Piergiorgio De Guidi
Musicologo
Giampaolo Maragnoli
Presidente Consiglio di Istituto
Matteo Pizzoli
Presidente Comitato Genitori

8° CONCORSO MUSICALE
NAZIONALE “F. CAPPA”
PREMIO “PAOLO BOZZI”

REGOLAMENTO

Art. 1 - Bando di Concorso
Il Concorso è aperto a giovani musicisti delle 
scuole secondarie di primo grado ad Indirizzo 
Musicale, ai Licei Musicali e alle Scuole Musi-
cali Private (riservato esclusivamente ai 5 anni 
della scuola primaria).

Art. 2 - Sezioni, Categorie, Prove 
Sez. I - Scuola media ad Indirizzo Musicale  
 (Pianoforte, Archi, Fiati,
 Chitarra classica)
Cat. A) Prima media
Cat. B) Seconda media
Cat. C) Terza media
Durata massima della prova 5 minuti;

Sez. II -  Scuola Primaria (Pianoforte, Archi,
 Fiati, Chitarra Classica)
Cat. D) Classe Prima, Seconda, Terza
Cat. E) Classe Quarta, Quinta
Durata massima della prova 5 minuti;

Sez. III - Musica da Camera (dal Duo al 
 Quintetto)
Cat. F) nati dal 2003 in poi - (duo)
Cat. G) nati dal 2003 in poi (da 3 a 5 elementi)
Durata massima della prova 5 minuti;

Sez. IV - Ensemble (da 6 a 15 elementi
 esclusi gruppi moderni)
Cat. H) nati dal 2003 in poi
Durata massima della prova 5 minuti;

Sez. V - Gruppi Classe (strumentali e/o vocali 
 riservato solo all’I.C. di Bovolone)
Cat. I) Scuola Primaria
Cat. L) Scuola Sec. di 1° grado
Durata massima della prova 6 minuti;

Sez. VI - Liceo Musicale (Pianoforte, Archi, 
 Fiati, Chitarra, Canto)
Cat. M) Classe Prima
Cat. N) Classe Seconda
Cat. O) Classe Terza
Cat. P) Classe Quarta
Cat. Q) Classe Quinta
Durata massima della prova 7 minuti;
Sez. VI - Liceo Musicale (Musica da Camera 
 dal duo al quintetto)
Cat. R) nati dal 1999 in poi
Durata massima della prova 7 minuti;

• Il programma di esecuzione è a libera scel-
ta. Per la Musica da Camera ed Ensemble 
verrà considerata l’età media dei compo-
nenti del gruppo. (Si prega di fornire nome, 
cognome e data di nascita di ogni compo-
nente, nel riquadro comunicazioni del form 
iscrizioni).

Sez. VII - Composizioni/Arrangiamenti
Cat. S) Musica da Camera (dal duo
 al quintetto)
Cat. T) Ensemble (da 6 a 15 elementi)

• Tutte le composizioni/arrangiamenti do-
vranno essere composti appositamente per 
le formazioni presentate in Concorso e NON 
ancora editi. Le partiture vanno inviate en-
tro il 9 aprile 2018 in formato PDF.

Art. 3 - Periodo delle prove
PIANOFORTE 2-3 maggio
 (non oltre 120 iscrizioni)
ARCHI 26-27 aprile
 (non oltre 100 iscrizioni)
FIATI 2-3 maggio
 (non oltre 100 iscrizioni)
CHITARRA 2-3-maggio
 (non oltre 120 iscrizioni)
MUS da CAM  26 aprile
 (non oltre 70 gruppi)
GR. CLASSE 27 aprile mattino
 (non oltre 20 classi)
ENSEMBLE 27 aprile pomeriggio
 (non oltre 30 gruppi)
LICEO MUS.  4 maggio
 (non oltre 50 iscrizioni fra
 solisti e musica da camera)

Art. 4 - Audizioni
I concorrenti saranno ammessi alle prove 
in ordine alfabetico. Il calendario sarà reso 
noto entro il 16 aprile 2018.
Le audizioni si terranno presso l’I.C. “F. Cap-
pa” e la Biblioteca Comunale “M. Donadoni” 
con calendario da definirsi.
Ogni concorrente sarà tenuto ad informarsi 
relativamente alla propria convocazione vi-
sitando il sito o telefonando al prof. Davide 
De Togni 345 63 93 395.
All’inizio di ogni categoria verrà fatto l’ap-
pello. I RITARDATARI NON SARANNO AM-
MESSI ALLA PROVA.
Prima della propria audizione i candidati 
dovranno consegnare alla Giuria una copia 
dei brani da eseguire.

Art. 5 - Commissione
La Commissione giudicatrice è composta da 
Docenti di strumento e musicisti che espri-
meranno il proprio voto a scrutinio segreto 
in centesimi. I Commissari con rapporti di-
dattici o di parentela con i candidati, devono 
astenersi dalla votazione.

Art. 6 - Quote di iscrizione
Sez. I - II € 10
Sez. III € 10 per ogni componente 
Sez. IV € 5 per ogni componente
Sez. V € 50 a classe
Sez. VI € 20 (solisti Liceo)
Sez. VI € 15 (per ogni componente Liceo)
Sez. VII € 20 

Art. 7 - Norme generali
L’organizzazione mette a disposizione dei 
concorrenti: pianoforte, leggii, poggiapiedi, 
stereo e lettore MP3.
È consentito l’uso di basi.
La Giuria non è tenuta a rallentare il lavoro 
a causa del malfunzionamento di registra-
zioni che il candidato fornisce al momento 
della prova.
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazio-
ne integrale e incondizionata delle norme 
contenute nel presente regolamento che po-
trebbero subire variazioni qualora suben-
trassero cause di forza maggiore.
L’organizzazione del Concorso non si assu-
me la responsabilità di eventuali rischi o 
danni di qualsiasi natura a persone o cose 
prima, durante e dopo la manifestazione. 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
I solisti potranno fruire del proprio pianista 
accompagnatore o del Pianista ufficiale del 
Concorso (prof. Davide De Togni tel. 345 63 
93 395) inviando una sopratassa di € 10. I so-
listi del Liceo Musicale dovranno presentar-
si con il proprio pianista accompagnatore. 
La quota di iscrizione va versata mediante 
Bonifico a:
Banca Intesa San Paolo - Filiale di Bovolone, 
Piazza Vittorio Emanuele 6-7
Iban: IT20B 03069 59290 100000046001
intestato a Istituto Comprensivo “F. Cappa”.
Sul versamento vanno indicati:
Cognome e Nome dell’alunno e la Causa-
le: CONCORSO MUSICALE “F. CAPPA”
TUTTE LE SPESE E/O COMMISSIONI SONO 
A CARICO DELL’ORDINANTE. LA QUOTA DI 
ISCRIZIONE NON E’ RESTITUIBILE.


