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Con il patrocinio di 

                                                                 

 

I° Concorso Nazionale di Musica “Aldo Clementi” 

dal 3 al 7 aprile 2017 

in collaborazione con l’Istituto Alberghiero “A. Celletti” di Formia 

 

                                                                                          Auditorium  

Tra le varie attività didattiche e concertistiche, la Scuola Civica di Musica organizza il I° Concorso Nazionale 

riservato agli alunni delle scuole medie ad indirizzo musicale al fine di incentivare le qualità attitudinali dei 

fanciulli. La sede dell’Istituto è accogliente e si trova in un luogo ameno di Formia, città a vocazione turistica 

con notevole interesse storico e culturale. 

Per info: Associazione Turistica 

Pro Loco Formia (LT) 
Via Vitruvio 198 
Palazzo Municipale 
04023 Formia (LT) 
Web:www.prolocoformia.it/portale 
Facebook:proloco.formia 
e-mail: prolocoformia@gmail.com 
 

 

http://www.prolocoformia.it/
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                                           Scuola Civica di Musica “Aldo Clementi” via Gianola s.n.c. 04023 Formia (Lt)                                                       

                                             presso l’Istituto Alberghiero “A. Celletti”  

                     Info: 345 9717010     W  scuolacivicadimusicaaldoclementi.com 

                                             @   scuoladimusica.aldoclementi@pcert.postecert.it                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                  

La Scuola Civica di Musica “Aldo Clementi” bandisce il I° Concorso Nazionale “Aldo Clementi” per gli alunni 

delle scuole medie ad indirizzo musicale. 

Bando di concorso 

Si prevedono 4 categorie di concorso 

1. Solisti  

2. Duo e Gruppi cameristici (dal trio al quintetto) 

3. Canto Corale 

4. Orchestra 

I Concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle seguenti durate massime: 

10 min. Solisti 

10 min. Duo e Gruppi cameristici 

15 min. Canto Corale  

15 min. Orchestra 

Una copia dei brani da eseguire deve essere consegnata alla Commissione il giorno stesso delle prove. 

La Scuola Civica mette a disposizione un pianoforte a coda. Munirsi personalmente di leggii, amplificazione, 

supporto audio-visivo, basi, strumenti a percussione e quant’altro possa servire alla propria esecuzione.  

La quota di iscrizione dovrà essere versata, con bonifico bancario, da ogni singola scuola per i propri alunni. 

La rinuncia alla partecipazione al concorso non implica la restituzione della quota di iscrizione. Eventuali 

domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile giudizio del Direttore. 

La commissione sarà costituita da: M° Luigi Averna docente di Pianoforte della Scuola Civica di Musica 

“Aldo Clementi”, M° Vincenzo Galdi Direttore e docente di Composizione della Scuola Civica di Musica 

“Aldo Clementi” (ex docenti del Conservatorio di Musica “San Pietro a Majella di Napoli”), M° Maria Grazia 

Mattozzi docente di Teoria e Solfeggio della Scuola Civica di Musica “Aldo Clementi”, M° Rodolfo Mattozzi 

ex consulente musicale RAI, M° Domenico Vellucci docente di Educazione Musicale presso il Liceo Classico 

“T. Tasso” di Roma. Presidente onorario: Dottoressa Monica Piantandosi Dirigente scolastico dell’Istituto 

Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. La direzione artistica potrà sostituire, con determinazione 

motivata, uno o più componenti della commissione.  

http://www.scuolacivicadimusicaaldoclementi.com/
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Il Concorso si svolgerà nei giorni compresi tra il 3 e il 7 aprile 2017, gli orari e i giorni in cui ciascuna scuola 

potrà partecipare saranno comunicati tempestivamente entro il 15 marzo p. v. Per motivi organizzativi, nel 

caso in cui ci fosse un’esuberanza circa il numero di alunni iscritti, saranno accettate, le iscrizioni delle 

prime 12 scuole in ordine di arrivo tramite il modulo di preiscrizione (allegato A) a cui dovrà fare seguito, 

previa comunicazione della Scuola Civica di Musica “Aldo Clementi”, l’iscrizione richiesta dal bando 

(allegato B). Ciascuna scuola dovrà versare il contributo solo dopo essere stata contattata dalla direzione 

della Scuola Civica. Le preiscrizioni sono ammesse fino al 25 febbraio. Le iscrizioni con il modulo di adesione 

(allegato B) dovranno pervenire entro e non oltre il 10 marzo 2017. Saranno comunicati altresì l’orario e il 

giorno di partecipazione nonché l’orario di accesso alla mensa. La quota di partecipazione verrà 

interamente restituita a ciascuna scuola nel caso in cui, per motivi indipendenti dalla Scuola Civica di 

Musica “Aldo Clementi” il Concorso non potrà essere svolto. 

Quote di partecipazione 

Per ogni alunno della categoria 1 (solisti) la quota è di euro 18,00 pro capite, per le altre categorie la quota 

è di euro 15,00 pro capite, comprendente anche il servizio mensa predisposto all’interno dell’Istituto 

Alberghiero “Angelo Celletti” di Formia. Al servizio mensa potranno accedere anche gli accompagnatori 

versando la quota di euro 5,00 pro capite da sommare al contributo degli alunni di ciascuna scuola. 

Il pagamento dovrà essere intestato a: Associazione Culturale Musicale “Aldo Clementi”                         

presso la filiale 09420 INTESA SANPAOLO MINTURNO MARINA                                                                      

tramite bonifico bancario: codice IBAN  IT24 H030 6967 6845 1072 8790 918 

Premi 

La scuola prima classificata riceverà un buono pari ad euro 400,00  

la scuola seconda classificata un buono pari ad euro 200,00  

la scuola terza classificata un buono pari ad euro 100,00 

N.B. ogni buono sarà spendibile presso il negozio musicale “MUSICALCENTRO” di Cassino. 

Entro 10 giorni dal termine del concorso alle scuole partecipanti verranno comunicati i risultati con 

rispettiva classifica. 

La valutazione dei concorrenti è espressa in centesimi e scaturirà dalla media dei voti assegnati da ogni 

singolo componente della Commissione. La giuria si riserva anche di segnalare con menzione speciale per 

ottime qualità attitudinali gli elementi che si distingueranno. Il giudizio della commissione è insindacabile. 

I°   premio 95 - 100 

II° premio 90 - 94 

III° premio 85 - 89 

A tutti i concorrenti verrà consegnato un attestato di partecipazione 
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Scheda di preiscrizione al concorso (allegato A) 

 

Nome della Scuola _____________________________________ 

 

Prov. _________ Città __________________________________ 

 

Tel. _________________________________________________ 

 

Numero degli alunni partecipanti _________________________ 

 

Categoria/e richieste ___________________________________ 

 

Numero accompagnatori ________________________________ 
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Scheda di iscrizione al concorso (allegato B) 

Scuola e Classe di appartenenza: 

Nome Scuola ______________________________ Prov. ________ Città ____________________________  

Tel. ____________________________Specificare la Classe _______________________________________ 

Cognome _________________________________ Nome ________________________________________ 

Nato/a a ____________________ il ______/______/______________ 

Residente a _______________________ Prov. ______ C.A.P. __________ 

Via _______________________ N° _____ Tel. ______________________ 

e. mail ___________________________________________________ 

Cat. ______ Strumento ___________________________ 

                                         

PROGRAMMA 

Titolo _____________________________ Autore ___________________________________________________ 

Titolo _____________________________ Autore ___________________________________________________ 

Titolo _____________________________ Autore ___________________________________________________ 

 

lì _______________                           _______________________________________________________________ 

                                                                         Firma per autorizzazione, accettazione del regolamento e liberatoria. 

                                                                        (del genitore o di chi ne fa le veci) 

 

 

 

Tutela dei dati personali, legge N. 675 del 31/12/96 

Liberatoria per la pubblicazione delle proprie immagini - fotografie o video. 

Con la presente si autorizza la Scuola Civica di Musica “Aldo Clementi” ad utilizzare le immagini dei candidati al 

Concorso. Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro. La posa e l'utilizzo 

delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita. 

 


