
REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 - L'Istituto Comprensivo Statale "E. Ibsen" di Casamicciola Terme (NA), allo scopo di 

promuovere la cultura musicale e favorire il principio della solidarieta tra i giovani, indice ed 

organizza la XXII ed. del Concorso Nazionale "Vincenzo Mennella", riservato agli studenti dei 

corsi musicali delle Scuole Secondarie di I Grado statali a indirizzo musicale della Repubblica. 

Articolo 2 - Il Concorso e articolato in 5 sezioni: 

Sezione 1: Orchestra (minimo 16 elementi ad organico differenziato-Saranno ammessi ex alunni di 

eta non superiore ai 16 anni e nella misura max del 10% dell'organico) 

Sezione 2: Ensemble (minimo 9 elementi) 

Sezione 3: Musica d'Insieme - formazioni dal trio all'ottetto. 

Sezione 4: Duo e quattro mani. 

Sezione 5: Solisti - Archi e chitarra / Fiati / Pianoforte/Percussioni 

I partecipanti alla sezione Solisti e alla sezione Duo (esclusa la sez. Quattromani) saranno divisi per 

categoria: Cat. A (I Media) - Cat. B (II Media) - Cat. C (III Media). I Solisti saranno divisi anche 

per strumento. 

Articolo 3 - Il Concorso si svolgera presso l'Auditorium della Scuola Sec. di I gr. "E. Ibsen" di 

Casamicciola Terme (Isola d'Ischia) o in altra sede dell'isola, secondo il seguente calendario: 

4, 5 e 6 aprile 2017: le esibizioni avranno luogo nei giorni 4 e 5 aprile; i risultati delle sezioni 2, 3, 

4, 5 saranno comunicati al termine dei lavori; nel pomeriggio del giorno 6 aprile (dalle ore 16,00 

alle ore 19,00) saranno premiati i primi classificati di tutte le sezioni, con l'obbligo di esecuzione 

per la sezione orchestra dei brani presentati a scelta della Commissione e/o dell'organizzazione, 

condizione inderogabile per l'assegnazione del premio,. 

Durante i giorni in cui si svolgera il Concorso sara possibile visitare il Conservatorio San Pietro a 

Majella di Napoli, previa prenotazione da far pervenire alla segreteria del Concorso. 

Articolo 4 - I Concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle seguenti durate 

massime: 

Sez. 1 - Orchestra (max 20 minuti) 

Sez. 2 - Ensemble (max 15 minuti) 

Sez. 3 - Musica d'Insieme (max 10 minuti) 

Sez. 4 - Duo e quattro mani (max 5 min.) 

Sez. 5 - Solisti: Cat. A (max 5 min.)-Cat. B-Cat. C (max 10 min.) 



Ogni scuola partecipante non potra superare inderogabilmente il tempo delle esecuzioni previsto di 

1h e 20 min, tempo comprendente anche i tempi utili per la preparazione dei gruppi e delle 

orchestre sul palco. In ogni caso, all'atto dell'iscrizione, ogni singola scuola dovra obbligatoriamente 

comunicare il tempo totale delle esecuzioni dei propri alunni. Nel caso il programma dovesse 

superare tale durata, la commissione esaminatrice potra interrompere le esecuzioni. 

Due copie dei brani da eseguire devono essere consegnate alla Commissione prima delle prove. Tali 

copie non saranno restituite. 

Articolo 5 - I Concorrenti, laddove necessario, devono provvedere autonomamente 

all'accompagnamento pianistico. 

Articolo 6 - I Concorrenti devono spedire, entro e non oltre il 3 marzo 2017, a mezzo raccomandata 

(fara fede il timbro postale), o fax e necessariamente all'indirizzo di posta 

elettronica concorsomennella@gmail.com, la domanda d'iscrizione, su carta libera, da parte della 

scuola partecipante, allegando l'elenco degli alunni e compilando il foglio elettronico che si potra 

scaricare dal sito web del concorso, ed indirizzata a: I.C.S. "E. Ibsen" - Concorso Nazionale "V. 

Mennella" - V.le Paradisiello, 10 - 80074 Casamicciola T. (NA), dando prova dell'avvenuto 

versamento previsto per la partecipazione. 

LA MANCATA COMPILAZIONE E SPEDIZIONE DI TALE FOGLIO ELETTRONICO, COMPORTERA 

L'AUTOMATICA ESCLUSIONE DA EVENTUALI CLASSIFICAZIONI DEGLI ALUNNI PARTECIPANTI. 

Quota d'iscrizione: Solisti 20 €; Musica d'insieme, duo e quattro mani 15 € per ogni componente; 

Ensemble 10 € per ogni componente; Orchestra 10 € per ogni componente. (indirizzata a: Istituto 

Comprensivo "Enrico Ibsen - V.le Paradisiello, 10 - 80074 Casamicciola Terme -NA - c.c.p. n. 
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oppure IBAN: IT 93I 0 5387 39930 00000 1413507- Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. 

Coop. (sede di Ischia - via Roma 77). 

In caso di esibizioni in piu sezioni, il Concorrente versera solo la quota di maggiore importo. 

Articolo 7 - I componenti della Commissione esaminatrice, 

composta da docenti di Educazione Musicale e/o di Strumento e/o Conservatorio, non potranno 

valutare propri allievi, né parenti o affini. 

Per motivi organizzativi la Commissione esaminatrice potra operare anche per Sottocommissioni. 

Articolo 8 - La Commissione ha facolta di assegnare premi e diplomi e la sua decisione sara 

definitiva, insindacabile ed inappellabile. 

Articolo 9 - La valutazione dei Concorrenti e espressa in punteggio aritmetico, da 1 a 10 che 

scaturira dalla media dei voti formulati da ogni singolo componente della Commissione. 

Articolo 10 - Alle Scuole esibitesi con formazioni di "ORCHESTRA", di cui alla Sezione 1, 

classificatesi nei primi tre posti, saranno assegnati premi consistenti nell'acquisto di materiale 

didattico: 

1a classificata € 600 + diploma; 2a classificata € 300 + diploma 
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3a classificata € 150 + diploma (In caso di ex aequo i premi saranno divisi equamente) 

Alle formazioni di "ENSEMBLE" e di "MUSICA D'INSIEME" saranno assegnati i seguenti 

premi: 

1a classificata targa, diplomi; 2a classificata diplomi; 

3a classificata diplomi. 

Alle formazioni "DUO" e "QUATTRO MANI" 

1a classificata diploma 2a classificata diploma; 

3a classificata diploma. 

Ai "SOLISTI" di tutte le categorie saranno assegnati i seguenti premi: 

1° classificato medaglia d'argento, diploma; 2° e 3° classificato, diploma. 

Articolo 11 - Premio Speciale di categoria alla migliore esecuzione tra i primi classificati di ogni 

categoria (A I Media, B II Media, C III Media) della Sezione solisti, indipendentemente dallo 

strumento: verra assegnato un premio di € 100,00. Inoltre sara assegnata una targa "Il flauto 

magico" alla memoria di Anna De Felice, gia allieva del corso ad indirizzo musicale dell'I.C. 

Ibsen, alla migliore esecuzione flautistica. Tra i partecipanti delle Sezioni 2, 3, 4, e 5, e prevista 

l'assegnazione di una BORSA DI STUDIO di 260 €, intitolata alla memoria del Preside 

"Vincenzo Mennella", al primo assoluto scelto tra i primi classificati. L'assegnazione di tale 

premio escludera, per la Sezione solisti, l'assegnazione del Premio Speciale di cui al primo 

comma. 

Articolo 12 - Solo per questa edizione, in occasione del 150° anniversario della pubblicazione 

dell'Opera Peer Gynt, scritta da E. Ibsen durante il suo soggiorno a Casamicciola T. nel 1867, e 

prevista una borsa di studio di € 300,00, offerta dall'associazione Pro-Casamicciola, al gruppo 

strumentale ovvero orchestra che presentera il miglior arrangiamento nonché migliore esecuzione 

di una composizione di E. Grieg. 

Articolo 13 - Le scuole partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla strumentazione 

occorrente le proprie esibizioni. L'I.C. "E. Ibsen" mette a disposizione, esclusivamente, un 

pianoforte mezzacoda, un piano digitale e una tastiera elettronica "Roland", nonché impianto 

audio. 

Articolo 14 - Con la sottoscrizione della domanda d'iscrizione, i partecipanti esprimono il 

consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "E. Ibsen", ai 

sensi del D.L. 196/2003 nonché l'autorizzazione alla pubblicazione sul sito internet del Concorso 

delle foto riproducenti le fasi del concorso e dei vincitori. 

 

Articolo 15 - La partecipazione al Concorso implica, da parte dei Candidati, l'accettazione 

incondizionata del presente Regolamento. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento 

si rimanda alla discrezionalita della Commissione esaminatrice. Per qualsiasi controversia 

giudiziaria e competente il Foro di Napoli, sez. dist. di Ischia, ovvero l'Ufficio del Giudice di Pace 

di Ischia. 


