
1 
 

 
 

 

 

       REPUBBLICA ITALIANA  -  REGIONE SICILIANA 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  n °  1  
T a o r m i n a  

Via Dietro Cappuccini  - 98039  TAORMINA 
 

 

     

 
 

 

 

 

  

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Assessorato ai Beni Culturali – Regione Sicilia 

Agenzia Nazionale Giovani 

Comune di Taormina 

Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” - Messina 

Rotary Club Taormina 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 1 “U. FOSCOLO”, TAORMINA, 

MESSINA 

 

 

1° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE  

“CITTÁ DI TAORMINA” 

 



2 
 

Al Concorso possono partecipare tutti gli alunni delle Scuole secondarie di primo 

grado ad indirizzo musicale e non, in base ai requisiti specificati nel presente 

Regolamento.   

 

CITTÁ:  TAORMINA (ME) 

DATE:  DAL 3-05-2017 AL 6-05-2017 

SEZIONI:  1) STRUMENTO SOLISTA; 2) ORCHESTRA. 

STRUMENTI: PIANOFORTE, FLAUTO, VIOLINO, CLARINETTO, 

CHITARRA, SASSOFONO, TROMBA. 

 

PROVE CONCORSUALI 3 - 4 e 5 MAGGIO 2017 

PREMIAZIONE E CONCERTO DEI VINCITORI 6 MAGGIO 2017  

 

 

L’iniziativa ha come obiettivo primario la diffusione della conoscenza e della pratica 

musicale strumentale, concepita come forma di arricchimento culturale, nonché 

occasione di incontro, di conoscenze e di esperienze tra ragazzi provenienti da realtà 

scolastiche diverse, ma uniti dalla passione per la musica.    

 

APERTURA ISCRIZIONI 16 MARZO 2017 

TERMINE ISCRIZIONI  19 APRILE 2017 
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REGOLAMENTO 

 

ART. 1 – L’Istituto Comprensivo 1 “U. Foscolo” di Taormina (Me), con il patrocinio 

dell’Assessorato ai Beni Culturali Regione Sicilia, dell’Agenzia Nazionale Giovani, 

del Comune di Taormina, del Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli” di 

Messina e del Rotary Club Taormina, indice e organizza il Primo Concorso Musicale 

Nazionale “Città di Taormina” riservato sia agli studenti delle Scuole Secondarie di I 

grado dei Corsi ad indirizzo musicale, sia a tutti gli altri alunni, purché frequentino la 

scuola media.  

 

ART. 2 – Il Concorso prevede le seguenti sezioni: 

SEZIONE A – Solisti di pianoforte (A1 - A2 – A3) 

SEZIONE B – Solisti di flauto (B1 – B2 – B3) 

SEZIONE C – Solisti di violino (C1 – C2 – C3) 

SEZIONE D – Solisti di clarinetto (D1 – D2 – D3) 

SEZIONE E – Solisti di chitarra (E1 – E2 – E3) 

SEZIONE F – Solisti di sassofono (F1 – F2 – F3) 

SEZIONE G – Solisti di tromba (G1 – G2 – G3) 

SEZIONE H – Orchestra 

 

Si ricorda che: 

per le sezioni A, B, C, D, E, F, G, sono previste le categorie 1
a
, 2

a
 e 3

a 
media. Cat. 1 

(prima media), Cat. 2 (seconda media), Cat. 3 (terza media). 

 

ART. 3 – Le prove concorsuali si svolgeranno a Taormina, dislocate nelle seguenti 

sedi: 

 

- Aula Magna dell’Istituto Comprensivo 1 “U. Foscolo”, e in altri locali  della 

scuola e del Comune di Taormina, opportunamente adibiti e sistemati per 

alloggiare e rendere possibili le prove concorsuali.  
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Le sedi assegnate alle diverse scuole e alle diverse sezioni strumentali verranno 

fornite tempestivamente nel calendario delle prove concorsuali, pubblicato dal 26 

aprile p.v.  sul sito dell’I.C. Taormina 1, www.ic1taormina.it  

 

Prove concorsuali nei seguenti giorni: 3 - 4 e 5 MAGGIO 2017. 

Il 6 maggio si svolgerà la manifestazione finale di premiazione: saranno premiati i 

primi premi assoluti classificati di tutte le sezioni, con l’obbligo di esecuzione dei 

brani presentati a scelta della commissione e/o dell’organizzazione. La premiazione 

finale si svolgerà in data 06 Maggio 2017 presso il Teatro Vittorio Emanuele di 

Messina, in vista dello spettacolo conclusivo del Concorso diretto da un Direttore 

d’orchestra di chiara fama a cui parteciperanno i migliori concorrenti di tutte le 

sezioni solistiche e i migliori gruppi orchestrali distintisi durante la manifestazione. 

La Direzione Artistica si riserva di inviare una copia dei brani che si eseguiranno 

durante la manifestazione finale a tutte le scuole partecipanti nella sezione H – 

Orchestra, alla conclusione delle iscrizioni al Concorso. 

 

ART. 4 – I concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle 

seguenti durate massime: 

Sezioni A – B – C – D – E – F – G SOLISTI: 

I media:  max 5 minuti 

II media:  max 7 minuti 

III media:  max 10 minuti 

Sezione H ORCHESTRA:  

max 20 minuti 

Una copia dei brani da eseguire deve essere consegnata alla Commissione il giorno 

stesso delle prove. 

 

ART. 5 – I concorrenti, laddove ne necessitino, devono provvedere autonomamente 

all’accompagnamento pianistico. 

 

ART. 6 – I concorrenti potranno iscriversi esclusivamente compilando apposito 

format DOMANDA DI ISCRIZIONE 1° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE  

“CITTÁ DI TAORMINA” 2017, allegato in calce al presente bando, e inviandolo 

all’indirizzo di posta elettronica concorsomusicaletaormina@gmail.com entro e non 

oltre il 19 aprile 2017. 

http://www.ictaormina1.it/
mailto:concorsomusicaletaormina@gmail.com
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ART. 7 – Quote di iscrizione: 

Solisti: € 15,00 

Per ciascun componente dell’orchestra: € 10,00. 

In caso di esibizioni in più sezioni, il concorrente verserà solo la quota di importo 

maggiore. 

La quota dovrà essere versata con bonifico bancario da ogni singola scuola per tutti i 

propri alunni e gruppi. 

 

TESORERIA Banca di Credito Siciliano Ag. di Taormina 

IBAN   IT10 L030 1982 5900 0000 0001 149 

 

Copia della ricevuta di versamento (con l’elenco corrispondente degli iscritti) dovrà 

essere inviata via mail al seguente indirizzo di posta elettronica 

concorsomusicaletaormina@gmail.com – allegata alla domanda di iscrizione al 

Concorso. 

La rinuncia alla partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota di 

iscrizione. Eventuali domande fuori termine verranno accettate ad insindacabile 

giudizio della Direzione Artistica.  

 

ART. 8 – La Commissione esaminatrice sarà composta da Docenti di Conservatorio, 

di strumento musicale, concertisti, critici musicali e docenti di musica. I componenti 

della Commissione esaminatrice non potranno valutare i propri allievi, né parenti o 

affini. Il giudizio della Commissione è insindacabile, inappellabile e definitivo. Nel 

caso in cui un membro della Commissione abbia avuto contatti didattici con uno dei 

concorrenti, esso dovrà astenersi obbligatoriamente dal voto.  

 

ART. 9 – La nomina della Commissione è di competenza della Direzione Artistica, la 

quale, ove ne ravvisi la necessità, potrà sostituire, con una sua determinazione 

motivata, una o più componenti della giuria. 

Della Commissione fa parte il Direttore Artistico e/o un suo delegato. Per motivi 

organizzativi la Commissione esaminatrice potrà operare anche per 

sottocommissioni. 

 

mailto:concorsomusicaletaormina@gmail.com
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ART. 10 – La valutazione dei Concorrenti è espressa in Centesimi e scaturirà dalla 

media dei voti assegnati da ogni singolo componente della 

Commissione/sottocommissione. I premi verranno assegnati per ogni categoria con il 

seguente criterio: 

 

I premio assoluto  punteggio 100/100 

I premio    punteggio da 95 a 99/100 

II premio    punteggio da 90 a 94/100 

III premio    punteggio da 85 a 89/100 

IV premio    punteggio da 80 a 84/100 

 

A tutti i concorrenti verrà consegnato un diploma di partecipazione. La Commissione 

si riserva di far partecipare al concerto conclusivo, oltre i vincitori, anche altri 

concorrenti che si saranno particolarmente distinti.  

Al Docente e alla Scuola che avrà il maggior numeri di allievi premiati sarà 

consegnato un attestato di merito. 

 

ART. 11 – PREMI   

Primo premio assoluto:  

Solisti sezioni A – B – C – D – E - F – G:  € 150,00 CON DIPLOMA e coppa 

Orchestra:       € 700,00 con diploma e coppa 

 

Primo premio:  

Solisti sezioni A – B – C – D – E – F – G:  coppa con diploma 

Orchestra:        coppa con diploma 

 

Secondo e terzo premio: 

Solisti sezioni A – B – C – D – E – F – G:  medaglie con diplomi 

Orchestra:        medaglie con diplomi 

 

Quarto premio:  

Solisti sezioni A – B – C – D – E – F – G:  diplomi 

Orchestra:        diplomi 
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PREMI SPECIALI 

 

 Premio Rotary Club Taormina, premi speciali per le migliori interpretazioni; 

 Premio Conservatorio “A. Corelli”, targa al miglior gruppo orchestrale; 

 Premio I.C. 1 “U. Foscolo” – Taormina, targa al migliore studente 

frequentante la sezione musicale dell’I.C. 1 “U. Foscolo” di Taormina. 

 

ART. 12 – STRUMENTAZIONE MESSA A DISPOSIZIONE DALLA SCUOLA:  

La scuola mette a disposizione: 

n. 1 pianoforte a coda ubicato presso l’Aula Magna dell’I.C.  1 “U. Foscolo” – 

Taormina; 

n. 1 pianoforte elettrico ubicato nei locali dell’I.C. 1 “U. Foscolo” – Taormina; 

n. 1 pianoforte elettrico ubicato in ciascuna location adibita per le prove concorsuali; 

n. 1 batteria completa ed alcuni tipi di percussioni. 

 

Le scuole partecipanti dovranno provvedere autonomamente alla strumentazione 

occorrente le proprie esibizioni (leggii, cavi e strumentazione).  

La partecipazione al Concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione 

incondizionata del presente Regolamento e delle eventuali modifiche. Per quanto non 

previsto nel presente regolamento, si rimanda alla discrezionalità della Commissione 

esaminatrice e del Comitato organizzatore, che ha facoltà di apportare eventuali 

modifiche in itinere con avviso immediato agli interessati. 

 

ART. 13 – Il Calendario del Concorso verrà stabilito dalla Direzione Artistica.  

I concorrenti potranno mettersi in contatto con la Segreteria della scuola per 

informazioni relative al giorno delle esecuzioni dal 26 aprile 2017 o prendere visione 

degli elenchi delle convocazioni dal sito della scuola www.ic1taormina.it, oppure via 

e-mail, dalla posta elettronica concorsomusicaletaormina@gmail.com  

 

ART. 14 – L’organizzazione non si assume responsabilità di rischi o danni di 

qualsiasi natura che riguardino concorrenti, accompagnatori, strumenti e materiali, 

durante il Concorso. 

 

http://www.ic1taormina.it/
mailto:concorsomusicaletaormina@gmail.com
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ART. 15 – Con la sottoscrizione del modulo di iscrizione, i partecipanti esprimono il 

consenso al trattamento dei dati personali, da parte dell’ I.C. 1 “U. Foscolo” di 

Taormina, ai sensi del D.L. 196/2003, nonché l’autorizzazione alla pubblicazione, 

anche via web, delle foto e del video del Concorso. Tutte le prove saranno aperte al 

pubblico. Il materiale video e audio potrà essere utilizzato per scopi informativi.  

 

 

La Direzione Artistica e Organizzativa  

Prof. Rossella Cannaò  

Prof. Maurizio Gullotta     

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Concorso è realizzato con il patrocinio e il contributo di: 

 

 Assessorato e Sovrintendenza Beni Culturali, Regione Sicilia; 

 Agenzia Nazionale Giovani; 

 Comune di Taormina; 

 Conservatorio Statale di Musica “A. Corelli”, Messina; 

 Rotary Club, Taormina; 
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ALLEGATO 1  

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

1° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE  

“CITTÁ DI TAORMINA” 2017 

CATEGORIA SOLISTI 

 

Scuola ___________________________________________________   

Via _____________________________________________n._______   

Località__________________________________________ (_______)   

Tel._____/__________  fax_____/___________ e-mail___________________________________    

Strumento__________________________      Sez. ____ Categoria ______  

Cognome Nome Classe /Corso _______________________________________________________ 

 

Programma (specificare Autore e Titolo) 

________________________________________________________________________________

__________ _____________________________________________________________________ 

Cognome e nome dell’insegnante referente: ____________________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 

recapito telefonico: ____________________________ 

Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando 

regolamento del concorso. Si allega alla presente: ricevuta del versamento quota d’iscrizione di  

€___________   emesso in data___________ 

Firma del genitore 

 

Firma del responsabile del gruppo 

 

 

 Visto del Dirigente Scolastico 

 

 

 

 (Tutela dei dati personali, legge n° 675 del 31/12/96. I dati saranno trattati al solo fine del Concorso) 
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ALLEGATO 2 

DOMANDA DI ISCRIZIONE  

1° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

“CITTÁ DI TAORMINA” 2017 

CATEGORIA ORCHESTRA 

 

 

Scuola ___________________________________________________   

Via _____________________________________________n._______   

Località__________________________________________ (_______)   

Tel._____/__________  fax_____/___________ e-mail___________________________________    

Nome dell’Orchestra _____________________________________    

Programma (specificare Autore e Titolo) 

________________________________________________________________________________

__________ _____________________________________________________________________ 

Cognome e nome dell’insegnante referente: ____________________________________________ 

e-mail: ______________________________________ 

recapito telefonico: ____________________________ 

Il sottoscritto dichiara di accettare incondizionatamente tutte le norme contenute nel bando 

regolamento del concorso. Si allega alla presente: -ricevuta del versamento quota d’iscrizione di 

€___________   emesso in data________- elenco del gruppo/orchestra corredato di generalità 

(nome alunno, classe, strumento) 

Firma del responsabile del gruppo 

 

Firma del responsabile del gruppo 

 

 

 Visto del Dirigente Scolastico 

 

 

 

(Tutela dei dati personali, legge n° 675 del 31/12/96. I dati saranno trattati al solo fine del Concorso) 
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LIBERATORIA Per riprese VIDEO E/O FOTOGRAFICHE  

e relativa divulgazione 

 

 

Il/La sottoscritto/a_____________________________________________________                                                   

 

nato/a_____________________________                     il______________________                                                  

 

Dirigente Scolastico dell’Istituto __________________________________________                                                 

 

di______________________________                                           prov.     __________ 

 

 

DICHIARA 

 

1. di aver acquisito e di conservare agli atti della Scuola le LIBERATORIE per le riprese video e/o 

fotografiche che saranno effettuate in occasione del 1° Concorso Musicale Nazionale “Città di 

Taormina”, a. s. 2016-2017, organizzato dall’Istituto Comprensivo 1 “U. Foscolo” di Taormina, nei 

giorni 3, 4, 5, 6 maggio 2017.  

Le liberatorie acquisite autorizzano alla divulgazione e utilizzazione delle immagini, nel tempo, a 

mezzo stampa, televisione (canali terrestri e satellitari) e Internet.  

2. che le liberatorie sono relative a tutti gli alunni ed eventuali ex alunni dell’Istituto partecipanti al 

Concorso e riportati nell’elenco allegato alla domanda d’iscrizione. 

In caso di variazioni nell’elenco dei partecipanti, il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare con 

tempestività l’elenco aggiornato e ad acquisire le nuove liberatorie. La presente dichiarazione 

conserverà la sua validità anche nel caso in cui il Concorso dovesse svolgersi in giorni diversi. 

                                                                         

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                    __________________________ 

 

 


