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Art. 1      Bando di concorso 

Il Concorso Musicale Nazionale - PREMIO “Salvatore Gioia” 2017 è indetto dal 

Comune di Villarosa e dall’Istituto Comprensivo “V. De Simone”, in collaborazione 

con l’Associazione “Il colore dei suoni” di Villarosa, allo scopo di valorizzare musicisti 

e studenti, di evidenziare il loro talento e le loro aspirazioni, di stimolare scambi 

culturali promuovendo turisticamente il territorio. E’ dedicato alla memoria del 

tenore villarosano Salvatore Gioia e alla sua breve ma intensa carriera, interrotta 

da una grave malattia che lo portò all'abbandono precoce delle scene liriche. 

 

 

Il Concorso si svolgerà dal 26 al 28 Aprile 2017 ed è aperto a musicisti e studenti di 

tutto il territorio nazionale. 

Il Premio “Salvatore Gioia” si suddivide in 2 Concorsi Nazionali:  

 

5° Concorso Musicale Nazionale “Città di Villarosa”  

           per solisti e formazioni di musica leggera e jazz 
 

2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. “V. De Simone”  

           per orchestre didattiche, cori e formazioni cameristiche 

Art. 2      Periodo 

Art. 3      Sezioni 

Regolamento 
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Il 5° Concorso Musicale Nazionale “Città di Villarosa” è rivolto a musicisti e 

studenti di ogni età e si articola nelle seguenti sezioni e categorie: 

 

 

SEZIONE 1  -  CANTO LIRICO 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2000  

Programma libero della durata massima di minuti 6 

 

Cat. B    -     Per i nati dall’anno 1990  

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. C    -     Senza limiti d’età     

Programma libero della durata massima di minuti 12 

 

 

 

SEZIONE 2  -  PIANOFORTE 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2007  

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B    -     Per i nati dall’anno 2003 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. C    -     Per i nati dall’anno 2000 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    -     Per i nati dall’anno 1997  

Programma libero della durata massima di minuti 13 

 

Cat. E    -     Per i nati dall’anno 1993 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. F    -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 20 

 

 

 

 

Art. 4      5° Concorso Musicale Nazionale “Città di Villarosa” 
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SEZIONE 3  -  PIANOFORTE A 4 MANI 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2003 (il riferimento è all’eta media dei concorrenti) 

Programma libero della durata massima di minuti 7 

 

Cat. B     -     Per i nati dall’anno 1994 (il riferimento è all’eta media dei concorrenti) 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. C    -     Senza limiti d’età  

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

 

 

 

SEZIONE 4  -  CHITARRA 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2007  

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B     -     Per i nati dall’anno 2003 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. C    -     Per i nati dall’anno 2000 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    -     Per i nati dall’anno 1997  

Programma libero della durata massima di minuti 13 

 

Cat. E     -     Per i nati dall’anno 1993 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. F     -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 20 
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SEZIONE 5  -  STRUMENTI AD ARCO 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2007 

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B     -     Per i nati dall’anno 2003 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. C    -     Per i nati dall’anno 2000 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D     -     Per i nati dall’anno 1997 

Programma libero della durata massima di minuti 13 

 

Cat. E     -     Per i nati dall’anno 1993 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. F     -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 20 

 

 

 

SEZIONE 6  -  STRUMENTI A FIATO 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2007 

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B    -     Per i nati dall’anno 2003 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. C    -     Per i nati dall’anno 2000 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    -     Per i nati dall’anno 1997 

Programma libero della durata massima di minuti 13 

 

Cat. E    -     Per i nati dall’anno 1993 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. F    -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 20 
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SEZIONE 7  -  STRUMENTI A PERCUSSIONE 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 2007  

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B    -     Per i nati dall’anno 2003 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. C    -     Per i nati dall’anno 2000 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    -     Per i nati dall’anno 1997  

Programma libero della durata massima di minuti 13 

 

Cat. E     -     Per i nati dall’anno 1993 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. F     -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 20 

 

 

 

SEZIONE 8  -  FORMAZIONI DI MUSICA LEGGERA 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 1997 (il riferimento è all’eta media dei concorrenti) 

Programma libero della durata massima di minuti 6 

 

Cat. B    -     Senza limiti d’età     

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

 

 

SEZIONE 9  -  FORMAZIONI DI MUSICA JAZZ 

 

Cat. A    -     Per i nati dall’anno 1997 (il riferimento è all’eta media dei concorrenti) 

Programma libero della durata massima di minuti 8 

 

Cat. B    -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 12 
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Il  2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. V. De Simone” è rivolto agli studenti 

della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1° e 2° grado, nonché a cori 

extrascolastici e amatoriali, e si articola nelle seguenti sezioni e categorie: 

 

 

SEZIONE 1  -  ORCHESTRE DIDATTICHE 

 

Cat. A    -     Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria  

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. B     -     Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado  

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. C    -  Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

 

SEZIONE 2  -  CORI SCOLASTICI 

 

Cat. A    -     Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria  

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. B     -     Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

Cat. C    -      Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

 

SEZIONE 3  -  CORI EXTRASCOLASTICI 

 

Cat. A     -     Senza limiti d’età 

Programma libero della durata massima di minuti 15 

 

 

 

Art. 5      2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. V. De Simone” 
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SEZIONE 4  -  DUO E TRIO (qualsiasi formazione) 

 

Cat. A    -     Per gli alunni delle I classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B     -     Per gli alunni delle II classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 7 

 

Cat. C    -     Per gli alunni delle III classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    -     Per gli alunni delle I e II classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 7 

 

Cat. E     -     Per gli alunni delle III e IV classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. F     - Per gli alunni delle V classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 12 

 

 

SEZIONE 5  -  QUARTETTO E QUINTETTO (qualsiasi formazione) 

 

Cat. A    - Per gli alunni delle I classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 5 

 

Cat. B     - Per gli alunni delle II classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 7 

 

Cat. C    - Per gli alunni delle III classi della Scuola Secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. D    - Per gli alunni delle I e II classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 7 

 

Cat. E    -     Per gli alunni delle III e IV classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. F    -   Per gli alunni delle V classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 12 



 

 

  

 

Il calendario delle prove sarà reso pubblico in tempo utile. I concorrenti e le scuole 

partecipanti sono tenuti a prenderne visione sul sito del Comune di Villarosa 

http://www.comune.villarosa.en.it oppure sul sito dell’Istituto Comprensivo “V. De 

Simone” di Villarosa   http://www.icdesimonevillarosa.gov.it. 

Tutte le prove saranno aperte al pubblico.  

I partecipanti non potranno vantare alcuna pretesa economica per eventuali 

registrazioni audio e/o video che l’organizzazione del Concorso potrà utilizzare per 

scopi informativi. 

Prima di ogni prova i concorrenti dovranno esibire alla Commissione un documento 

di riconoscimento e consegnare tre copie delle partiture delle composizioni da 

eseguire. Le formazioni delle Sezioni 8 e 9 del Concorso Musicale Nazionale “Città di 

Villarosa” sono esonerate dalla consegna delle partiture. 

I partecipanti della Sezione 1 - Canto del 5° Concorso Musicale nazionale “Città di 

Villarosa”, che non possano disporre di un accompagnatore al pianoforte, 

potranno richiedere all’Organizzazione tale figura, facendo recapitare alla stessa le 

partiture nel tempo più breve possibile. 

Per le Sezioni 2 e 3 - Cori scolastici ed extrascolastici è prevista la figura di un 

accompagnatore, del quale i concorrenti devono provvedere autonomamente, 

oppure la possibilità di utilizzare basi musicali registrate.   

I partecipanti dovranno provvedere a portare tutto il materiale necessario per le 

proprie esecuzioni. Per la Sezione 1 - ORCHESTRE DIDATTICHE e la Sezione 6 - GRUPPI 

STRUMENTALI del 2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. De Simone” l’Organizzazione 

metterà comunque a disposizione le seguenti attrezzature musicali: 1 pianoforte 

digitale, 4 tastiere multitimbriche, 1 amplificatore per chitarra, 1 amplificatore per 

basso, 1 batteria, 25 leggii e impianto di amplificazione generale.  

 

 

 

Art. 6      Audizioni 

 

SEZIONE 6  -  GRUPPI STRUMENTALI (da 6 a 12 elementi) 

 

Cat. A    -     Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Primaria 

Programma libero della durata massima di minuti 10 

 

Cat. B     -    Per gli alunni di tutte le classi della Scuola secondaria di 1° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 12 

 

Cat. C    -    Per gli alunni di tutte le classi della Scuola Secondaria di 2° grado 

Programma libero della durata massima di minuti 15 
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La Commissione giudicatrice sarà composta da musicisti di provata esperienza e 

da docenti provenienti da Scuole ad Indirizzo Musicale, da Licei Musicali, da 

Conservatori e Accademie. I commissari non avranno diritto al voto qualora 

abbiano rapporti didattici e parentali con i concorrenti.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile ed inappellabile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7      Commissione 

Art. 8      Premi 

I premi verranno assegnati dalla Commissione giudicatrice ai classificati per ogni 

categoria secondo il seguente schema:  

 

- punteggio          di              100/100:      diploma di 1° premio assoluto e trofeo   

- punteggio non inferiore a  95/100:       diploma di 1° premio e trofeo 

- punteggio non inferiore a  90/100:       diploma di 2° premio   

- punteggio non inferiore a  85/100:       diploma di 3° premio  

- punteggio     inferiore     a  85/100:       diploma di partecipazione.  

 

 

 

5° Concorso Musicale Nazionale “Città di Villarosa” 
 

 

La Commissione conferirà i seguenti Premi Speciali: 
 

▪ Premio “Salvatore Gioia” di 300 Euro al concorrente che si sarà contraddistinto 

tra tutte le categorie della Sezione 1 - Canto Lirico; 

 

▪ Premio “Città di Villarosa” di 100 Euro ciascuno al solista e al gruppo ritenuti 

particolarmente meritevoli tra tutte le Categorie delle Sezioni 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 
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2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. V. De Simone” 
 

 

La Commissione assegnerà i seguenti premi al primo classificato assoluto:  
 

- di ciascuna categoria della Sezione 1 - Orchestre Didattiche     250 Euro e trofeo 

- di ciascuna categoria della Sezione 2 - Cori scolastici                 150 Euro e trofeo 

- dell’ unica   categoria della Sezione 3 - Cori extrascolastici        150 Euro e trofeo 

- di ciascuna categoria della Sezione 4 - Duo e Trio                     Buoni acquisto e trofeo 

- di ciascuna categoria della Sezione 5 - Quartetto e Quintetto   Buoni acquisto e trofeo 

- di ciascuna categoria della Sezione 6 - Gruppi strumentali        Buoni acquisto e trofeo 
 

I Buoni del valore di 100 Euro sono spendibili per l’acquisto di strumenti musicali e di 

prodotti editoriali. 
 

La Commissione si riserva, inoltre, la possibilità di assegnare un Premio Speciale alla 

Sezione 1 - ORCHESTRE DIDATTICHE per la migliore trascrizione o il miglior arrangiamento. 

Eventuali altri Premi Speciali e Concerti-Premio potranno essere conferiti in presenza di 

particolari situazioni di merito. 

 

 

 

 

La proclamazione dei vincitori avverrà alla fine di ogni sezione. 

Le premiazioni invece avranno luogo venerdì 28 Aprile 2017 alle ore 17.30 presso 

l’Anfiteatro “A. Fusco” dell’Istituto Comprensivo “V. De Simone” di Villarosa, in 

occasione del Concerto dei vincitori, dove i premiati dovranno riesibirsi su richiesta 

dell’Organizzazione pena il decadimento del premio assegnato.  

In caso di ex aequo, il premio sarà ripartito tra i vincitori in parti uguali. 
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5° Concorso Musicale Nazionale “Città di Villarosa” 

 

 

 

Art. 9       Quote di iscrizione 

Sezione 1 

CANTO LIRICO

•Cat. A 15 Euro

•Cat. B 20 Euro

•Cat. C 25 Euro

Sezione 2 - 4 - 5 - 6 - 7

SOLISTI (pianoforte, chitarra, strumenti ad
arco, a fiato e a percussione)

•Cat. A 10 Euro

•Cat. B 12 Euro

•Cat. C 15 Euro

•Cat. D 18 Euro

•Cat. E 20 Euro

•Cat. F 25 Euro

Sezione 3 

PIANOFORTE A 4 MANI

•Cat. A 10 Euro (a componente)

•Cat. B 15 Euro (a componente)

•Cat. C 20 Euro (a componente)

Sezione 8

FORMAZIONI DI MUSICA LEGGERA

•Cat. A 8 Euro (a componente)

•Cat. B 12 Euro (a componente)

•Cat. C 4 Euro (a componente)

Sezione 9

FORMAZIONI DI MUSICA JAZZ

•Cat. A 8 Euro (a componente)

•Cat. B 12 Euro (a componente)

•Cat. C 4 Euro (a componente)
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2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. V. De Simone” 

 

 

 

 

 

 

 

Sezione 1 

ORCHESTRE DIDATTICHE

•Cat. A 4 Euro (a componente)

•Cat. B 4 Euro (a componente)

•Cat. C 4 Euro (a componente)

Sezione 2 

CORI SCOLASTICI

•Cat. A 3 Euro (a componente)

•Cat. B 3 Euro (a componente)

•Cat. C 3 Euro (a componente)

Sezione 3 

CORI EXTRASCOLASTICI

Cat. A 3 Euro (a componente)

Sezione 4 e 5

DUO E TRIO - QUARTETTO E QUINTETTO

•Cat. A, D 5 Euro (a componente)

•Cat. B, E 6 Euro (a componente)

•Cat. C, F 7 Euro (a componente)

Sezione 6

GRUPPI STRUMENTALI

•Cat. A 4 Euro (a componente)

•Cat. B 5 Euro (a componente)

•Cat. C 6 Euro (a componente)
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Art. 10      Domanda di iscrizione 

Le domande di iscrizione possono essere compilate tramite modulo on line 

predisposto dall’Organizzazione, accedendo all’apposito link nella home dei siti 

http://www.comune.villarosa.en.it e http://www.icdesimonevillarosa.gov.it, entro e 

non oltre il 10 Aprile 2017. 

La quota di iscrizione non è restituibile, va versata tramite bonifico bancario su 

conto corrente intestato a Istituto Comprensivo “V. De Simone” di Villarosa (EN)  -   

IBAN: IT66C0200883740000300000635 (indicando nella causale di versamento a 

quale concorso, sezione e categoria si è iscritti) e allegata al modulo di domanda. 

Tutte le spese bancarie e postali sono a carico del ricorrente. 

 

 

 

 

 

 

L’Organizzazione si riserva di apportare modifiche al presente regolamento 

informandone tempestivamente i candidati.  

Non assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che riguardano i 

concorrenti, accompagnatori, materiale e strumenti durante lo svolgimento delle 

prove e delle manifestazioni connesse al Concorso.  

L'iscrizione al Concorso implica l'accettazione incondizionata del presente 

regolamento e delle eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica.  

 

 

 

 

 

Art. 12      Norme finali 

  

I concorrenti dovranno dichiarare l’età compiuta entro la data di scadenza della 

presentazione della domanda. Le iscrizioni dei singoli partecipanti e delle 

formazioni che non rispettino i limiti d’età sopra indicati non saranno prese in 

considerazione. I concorrenti possono partecipare a più sezioni del Concorso, ma 

non a più categorie all’interno della stessa sezione.  

Nell’ambito del 2° Concorso Musicale Nazionale “I. C. De Simone” è possibile 

presentare formazioni composte da alunni di classi diverse o di differente ordine di 

scuola. Nel qual caso il gruppo verrà iscritto nella categoria relativa alla classe 

frequentata dall'alunno più grande.  

Il minutaggio massimo stabilito per ciascuna categoria, mentre non obbliga i 

concorrenti a raggiungerlo, dà facoltà alla Commissione di interrompere 

l’esecuzione qualora superi i limiti previsti.  E’ facoltà della Commissione far ripetere 

o interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga opportuno.  

 

 

 

 

 

 

Art. 11     Norme comuni 
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Direzione artistica 

Comitato organizzatore  

Direzione amministrativa  

 

  Prof. Fausto Assennato (Docente di Musica) 

  Prof.ssa Claudia Cameli (Docente di Flauto) 

  Prof. Francesco Nicolosi (Docente di Violino) 

  Prof.ssa Oriana Pignatone (Docente di Chitarra) 

  Prof.ssa Anna Di Franco (Docente di Pianoforte) 

  Prof. Francesco Cultreri (Docente di Pianoforte) 

  Dott. Giacomo Di Cara (Musicista)  

 

 

  

  Dott. Francesco Costanza   

  (Sindaco Comune di Villarosa) 

  Prof.ssa Maria Silvia Messina   

  (Dirigente scolastico I. C. “V. De Simone”) 

  Dott.ssa Katya Rapè   

  (Assessore all’Istruzione Comune di Villarosa) 

  Prof.ssa Giuseppa Murgano  

  (Vice Preside I. C. “V. De Simone) 

 

 

  Silvana Arena 

  (D.S.G.A.  I. C. “V. De Simone”) 

  Grazia Cassaro 

  (Responsabile Ufficio Cultura Comune di Villarosa) 
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Mappa 

 

 

 

 

Informazioni 

 

  Prof. Francesco Nicolosi                   330 960127 

Email: ciccioviolino@libero.it 

  Prof.ssa Claudia Cameli                   338 7297390 

Email: claudia.cameli67@gmail.com 

 

Istituto Comprensivo ''V. De Simone'' Villarosa 

Via Crema, 96 - 94010 Villarosa (Enna) 

Tel. 093531108  Fax 0935567001 

Posta Elett. Certif.    enic80400x@pec.istruzione.it 

Sito web   http://www.icdesimonevillarosa.gov.it 

 

Comune di Villarosa 

Corso Regina Margherita - 94010 Villarosa (Enna) 

Tel.  0935 31955  Fax 0935 32790   

 Email:  comunedivillarosa@pec.it  

Sito web   http://www.comune.villarosa.en.it 

mailto:enic80400x@pec.istruzione.it
http://www.icdesimonevillarosa.gov.it/
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