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3° CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI 
Premio speciale  

Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana 

Sezione speciale – Orchestre Scuole Medie ad Indirizzo Musicale 

- REGOLAMENTO

Questa sezione speciale è riservata alle orchestre composte interamente da studenti iscritti nella 

Scuola Secondaria di 1° Grado ad Indirizzo Musicale per l’anno scolastico 2017/2018. 

Le audizioni avranno luogo a Trapani presso l’Aula Magna del Conservatorio di Musica “Antonio 

Scontrino” nella giornata di Sabato 5 Maggio 2018. 

Ogni formazione potrà eseguire un programma a libera scelta della durata massima di 15 minuti. 

Il minutaggio “massimo” stabilito, mentre non obbliga la formazione a doverlo necessariamente 

raggiungere, dà facoltà alla Giuria d’interrompere l’esecuzione, qualora venga superato il tempo 

massimo prescritto. 

Ogni gruppo può usufruire di ex alunni dell’istituto per un massimo del 10% dell’organico, di età 

comunque non superiore ai 18 anni. Si precisa inoltre che non potranno essere utilizzate basi 

musicali pre-registrate e che gli insegnanti non possono accompagnare il gruppo con qualsivoglia 

strumento: la loro presenza è ammessa solo nel ruolo di direttori. 

L’organizzazione metterà a disposizione delle formazioni un service audio professionale, 

pianoforte, 2 tastiere, percussioni, sedie e 35 leggii. 

Prima dell’inizio della prova, il responsabile di ogni gruppo partecipante dovrà presentare alla 

giuria tre copie cartacee dei brani proposti, consegnando le relative partiture così come eseguite 

(compatibilmente con il genere musicale proposto). Tali copie resteranno a disposizione della 

commissione per le necessarie valutazioni. 

La prova sarà pubblica e i giudizi finali verranno espressi e comunicati alla fine delle audizioni. 

- PREMI

Un premio in denaro di Euro 300,00 sarà assegnato alla formazione che avrà ottenuto il punteggio 

più alto, comunque non inferiore a 90/100 (qualora vi fossero dei primi ex-aequo il premio verrà 

suddiviso), mentre la formazione seconda classificata, con punteggio non inferiore a 85/100, 

riceverà in premio una tastiera Casio CTK-2500 offerta da Music Time di A. Castiglia – Trapani. 
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- CONVENZIONI 

Per le formazioni che decideranno di partecipare sia a questo concorso che al “CONCORSO 

NAZIONALE per GIOVANI MUSICISTI” indetto nell’ambito del “PREMIO VIVART Musica” che si terrà a 

Cammarata (AG) dal 7 al 13 maggio 2018 presso il Teatro Comunale “G. Lena” beneficeranno, 

previa presentazione delle due ricevute di pagamento, di una riduzione del 20% su entrambe le 

tasse di iscrizione previste per la partecipazione ai due concorsi. 

- ISCRIZIONE 

I concorrenti dovranno far pervenire per email all’indirizzo banda.gcandela@yahoo.it entro 

Lunedì 23 Aprile 2018: 

La domanda d’iscrizione corredata di: 

1. Scheda d’iscrizione secondo il modello allegato (con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, i 

partecipanti accettano il presente regolamento ed esprimono il consenso al trattamento dei dati 

personali ai sensi del D.L. 196/2009) 

2. Certificato di frequenza cumulativo degli alunni partecipanti rilasciato dalla Scuola di 

appartenenza; 

3. Schema disposizione dell’orchestra ed elenco delle percussioni necessarie all’audizione 

4. File pdf delle partiture da eseguire 

5. Copia ricevuta del bonifico di Euro 170,00 da effettuarsi sul conto corrente intestato a: 

Associazione Musicale “Giacomo Candela” 

IBAN: IT81 E0894681  9700  0001  4494  627 - BIC: ICRAITRRQAO 

L'invio incompleto della scheda di partecipazione e dell'altra modulistica richiesta determinerà 

l'esclusione automatica dal concorso. 

La partecipazione all’iniziativa avverrà esclusivamente a cura e spese dei singoli interessati. 

L’organizzazione non è responsabile d’incidenti a persone e/o cose né durante il viaggio né per 

tutta la durata del concorso.  

In caso di necessità, l'associazione organizzatrice si riserva di apportare modifiche al presente 

regolamento o la possibilità di annullare l'evento nel caso non si raggiunga il numero minimo di 

formazioni partecipanti; in tal caso i concorrenti verranno tempestivamente informati. 

INFORMAZIONI:         banda.gcandela@yahoo.it           3392522301  -  3493433100 

mailto:banda.gcandela@yahoo.it
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SCHEDA ISCRIZIONE 

INTESTAZIONE SCUOLA 

_________________________________________________________________________________________________ 

INDIRIZZO COMPLETO 

_________________________________________________________________________________________________ 

TELEFONO     E-MAIL 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Dirigente Scolastico 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Insegnanti di musica 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

Nome e Cognome Direttore dell’orchestra 

_________________________________________________________________________________________________ 

Numero di studenti che compongono l'orchestra 

_________________________________________________________________________________________________ 

Composizione o composizioni a scelta 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 

ALLEGATI: 

- Allegato B – Elenco studenti
- Allegato C - Autorizzazione genitori e informativa sulla privacy ai sensi del d.l. 196/2003
- Certificato di frequenza cumulativo degli alunni partecipanti rilasciato dalla Scuola di appartenenza;
- Schema disposizione dell’orchestra ed elenco delle percussioni necessarie all’audizione
- File pdf delle partiture da eseguire
- Ricevuta del versamento della quota d’iscrizione SCADENZA Lunedì 23 Aprile 2018

DATA TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO B 

Intestazione scuola ___________________________________________________________ 

Nome e Cognome Direttore dell’orchestra_______________________________________ 

N. Cognome e Nome dell’alunno N. Cognome e Nome dell’alunno 

1.  26.  

2.  27.  

3.  28.  

4.  29.  

5.  30.  

6.  31.  

7.  32.  

8.  33.  

9.  34.  

10.  35.  

11.  36.  

12.  37.  

13.  38.  

14.  39.  

15.  40.  

16.  41.  

17.  42.  

18.  43.  

19.  44.  

20.  45.  

21.  46.  

22.  47.  

23.  48.  

24.  49.  

25.  50.  

DATA      TIMBRO E FIRMA DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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ALLEGATO C 

Intestazione scuola __________________________________________________________ 

Spett.le Associazione Musicale “Giacomo Candela” 
    Via P. Randazzo, 82 – 91012 Buseto Palizzolo (TP) 

Nella nostra qualità di genitori esercenti la potestà nei confronti dei minori indicati nella domanda d’iscrizione 
dichiariamo di accettare di far partecipare nostro/a figlio/a all’iniziativa in oggetto. Prendiamo atto e 
dichiariamo di accettare il regolamento e le seguenti condizioni: 

a) la Vostra Associazione è libera di utilizzare, in Italia e all’estero e in qualunque forma e modo, l’immagine di 
nostro/a figlio/a e le prestazioni dello stesso/a rese in ogni fase, anche preliminare, dell’iniziativa in oggetto, 
senza limitazioni o vincoli, per tutti i fini, anche se solo connessi, della Vostra attività.  
b) della partecipazione di nostro/a figlio/a dell’immagine e della prestazione dello stesso/a rese in ogni fase, 
anche preliminare dell’iniziativa in oggetto, la Vostra Associazione sarà proprietaria esclusiva e avrà il diritto di 
utilizzare la detta immagine in qualsiasi forma, interattiva e/o multimediale, anche mediante inserimento in 
canali telematici e/o siti della rete internet, con la facoltà di sfruttarle anche a fini promozionali e/o pubblicitari 
della Vostra attività;  
c) nella nostra qualità di genitori dichiariamo di assumere la piena ed esclusiva responsabilità delle opinioni 
espresse e dei dati forniti da nostro/a figlio/a e, di conseguenza, ci obblighiamo a garantirVi e manlevarVi da 
qualsivoglia pretesa che terzi potessero eventualmente avanzare per effetto della partecipazione all’iniziativa 
in oggetto;  
d) per la partecipazione e le prestazioni di nostro/a figlio/a, che sarà comunque Vostra facoltà utilizzare, e per 
tutto quanto fin qui convenuto, nonché per quanto eventualmente spettante in virtù delle disposizioni in 
materia di diritto d’autore, dichiariamo di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia compenso e/o rimborso 
spese;  
e) acquisite le informazioni ai sensi del D.L. 196/2003, dichiariamo di conoscere: che il titolare del trattamento 
è la Vostra Associazione e che responsabile del trattamento è il soggetto tale qualificato nella comunicazione 
al Garante; i diritti di cui all’Art. 13 della Legge citata; le modalità del trattamento cui sono destinati i dati; i 
soggetti ai quali i dati possono essere comunicati è l’ambito di diffusione dei medesimi; le finalità del 
trattamento, comprese quelle di promozione e informazione commerciale.  

Ai sensi dell’Art. 13 D.L. 196/2003 citata, prestiamo liberamente il nostro consenso per l’intero trattamento di 
cui all’informativa ricevuta 

N. Cognome e Nome dell’alunno Firma leggibile di un genitore 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   



8.   

9.   

10.   

11.   

12.   

13.   

14.   

15.   

16.   

17.   

18.   

19.   

20.   

21.   

22.   

23.   

24.   

25.   

26.   

27.   

28.   

29.   

30.   

31.   

32.   

33.   

34.   

35.   

36.   

37.   

38.   

39.   

40.   

41.   

42.   

43.   



44.   

45.   

46.   

47.   

48.   

49.   

50.   
 

I sottoscritti dichiarano a loro volta e per quanto di competenza di accettare integralmente il regolamento e 
le soprascritte condizioni di cui ai punti da a) a d), nei termini di cui alla clausola e), il consenso al trattamento 
dei dati personali. 

Luogo       Data 

____________________________________________________________    ________________________________________________________ 

Gli inseganti      Il direttore dell’orchestra 

_____________________________________________________________    ________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 
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