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l concorso Musicale MusicalMuseo di Caltanissetta
è Istituzionalmente Gemellato con il Concorso
Internazionale Città di Scandicci.

menti o ad altri oggetti di loro proprietà.
Art. 15 I dati personali raccolti attraverso le domande
di iscrizione saranno utilizzati dall’Associazione Musi‐
caMente nel rispetto della normativa vigente.
Art. 16 Con la sottoscrizione e la presentazione della
domanda il candidato accetta le condizioni generali
del concorso.
Art. 17 L’Orchestra che risulterà Vincitrice del Concorso
dovrà riesibirsi alla Serata di Gala, pena la perdita del
premio.
Per ogni controversia è competente l’Associazione cul‐
turale musicale MusicaMente e il Foro di Caltanissetta.

CONDIZIONI GENERALI
Art. 1 I concorrenti saranno giudicati da una giuria na‐
zionale ed internazionale composta da musicisti/con‐
certisti di musica ‐ www.concorsomusicalmuseo.it
Art. 2 Il lavoro della giuria è definito da regole di pun‐
teggio contenenti linee guida che comprendono tutti
i segmenti del concorso.
Art. 3 La comunicazione tra i concorrenti e i membri
della giuria è vietata fino alla fine del concorso.
Art. 4 I membri della giuria non possono classificare i
concorrenti con i quali sono legati o che hanno avuto
rapporti professionali.
Art. 5 Una volta dichiarate le decisioni della giuria
sono definitive, insindacabili e inappellabili.
Art. 6 La giuria si riserva il diritto di non assegnare
tutti I premi.
Art. 7 Dopo la fine del concorso, ogni concorrente ha
diritto ad una discussione con i membri della giuria
circa il loro ulteriore sviluppo professionale
Art. 8 I candidati dovranno consegnare alla commis‐
sione due copie dei brani musicali proposti.
Art. 9 In caso di registrazioni audio‐video effettuate
durante il concorso, i partecipanti non avranno diritto
ad alcun compenso. La presentazione e sottoscrizione
della domanda è liberatoria, per cui gli organizzatori
si riservano il diritto di utilizzare tale materiale per
scopi promozionali relativi al concorso, anche in edi‐
zioni successive.
Art. 10 In caso di mancata presentazione degli iscritti
all’orario prestabilito, gli organizzatori potranno spo‐
starne le audizioni in qualsiasi altro momento oppure
decidere di cancellarle, parzialmente o interamente,
in base al tempo ancora a disposizione.
Art. 11 Gli organizzatori si riservano il diritto di limitare
l’accettazione delle domande d’iscrizione se il loro nu‐
mero dovesse impedire la buona gestione del concorso
o di cancellare la manifestazione, in parte o intera‐
mente. Le eventuali quote versate saranno rimborsate.
Art. 12 Prima di effettuare l’iscrizione, il/i candidato/i
o la Scuola contatteranno telefonicamente la Segre‐
teria Organizzativa per il nulla osta alla partecipazione.
Art. 13 Le quote di partecipazione non sono rimbor‐
sabili, salvo quanto previsto nell’articolo precedente.
L’Iscrizione sarà considerata valida solo se accompa‐
gnata dal Bonifico pervenuto all’Associazione Culturale
Musicale MusicaMente entro i termini previsti dal
Bando.
Art. 14 Gli organizzatori non saranno responsabili per
infortuni ai partecipanti, né di furti o danni agli stru‐

REGOLAMENTO
9° CONCORSO NAZIONALE
PER SCUOLE MEDIE
AD INDIRIZZO MUSICALE
CAT. K ‐ ORCHESTRE DA 20 ELEMENTI IN POI SCUOLE
MEDIE INDIRIZZO MUSICALE
N.B. alla categoria K (ORCHESTRE) possono parteci‐
pare un massimo di 6 ex alunni.
Possono partecipare alla sezione “K” ex alunni coloro
che hanno conseguito la licenza Media, negli anni
2015/2016‐ 2016/2017 – 2017/2018.
• È permesso per la Cat. K Orchestre Scuole ad
Indirizzo Musicale esibirsi con la presenza del Coro
dell’I.C. stesso, come “Elemento” coadiuvante
all’esibizione stessa.
• Alle orchestre cat. K saranno concessi i seguenti tempi
massimi per sistemarsi sul palco ed effettuare una
prova dell’amplificazione e dell’acustica:
‐ fino a 35 elementi: 15 minuti
‐ oltre 35 elementi: 20 minuti.
I tempi devono essere rigorosamente rispettati.
Il programma è a libera scelta e dovrà rientrare nelle
seguenti durate massime
• Orchestre cat. K: 20 minuti
Saranno disponibili per le audizioni le seguenti
attrezzature:
Audizioni Orchestre Cat. K
1 Pianoforte a Coda, 1 Pianoforte Digitale (Tasti pe‐
sati), 1 Tastiera, 1 batteria completa, microfoni, Ser‐vice
Audio, impianto di amplificazione e 30 leggii.
• Qualsiasi altro strumento o accessorio dovrà essere
fornito dai partecipanti. Uno staff di tecnici si
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occuperà dei collegamenti necessari sulla base di
quanto indicato nella scheda tecnica che dovrà
essere allegata alla domanda di iscrizione.

CALENDARIO SCUOLE MEDIE
AD INDIRIZZO MUSICALE

•

Copia del Versamento Quota Partecipazione

•

La scheda tecnica, in cui verranno indicate la
posizione degli strumenti sul palco ed eventuali
esigenze tecniche.

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ore 9:00
Teatro Margherita: Orchestre Cat. K

Orchestre Cat. K € 9 a Componente

VENERDÌ 10 MAGGIO 2019 ore 15:00
Teatro Margherita: Orchestre Cat. K

N.B. Le Scuole provenienti da fuori Regione (Sicilia)
hanno diritto al 30% di sconto sulla somma totale
delle iscrizioni.

SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 9:00
Teatro Margherita: Orchestre Cat. K

Le domande di iscrizione potranno pervenire:

SABATO 11 MAGGIO 2019 ORE 20:00
Teatro Margherita: SERATA DI GALA ‐ Esibizione
Orchestra Vincitrice

tramite email associazionemusicamente@hotmail.it
entro il 27 Aprile 2019 ore 20.00
Sito web www.concorsomusicalmuseo.it

ISCRIZIONI
PREMI
Prima di effettuare le iscrizioni, il/i candidato/i dovrà
contattare telefonicamente la Segreteria Organizzativa
per il nulla osta alla partecipazione.

CAT. K ORCHESTRE SCUOLE MEDIE AD INDIRIZZO
MUSICALE
1° PREMIO ASSOLUTO 100/100:
Diploma, Borsa di studio, Euro 1.200,00
+ Iscrizione gratuita Concorso Internazionale
Città di Scandicci Edizione 2020

Segreteria organizzativa
Presidente Paola Gentile +39 320 9324456
M° Martina Vacca +39 348 9390137
e‐mail: associazionemusicamente@hotmail.it

1° PREMIO DA 95 A 99/100:
Diploma, Borsa di studio, € 700,00

Le quote, che serviranno per l’organizzazione del‐
l’evento dovranno essere versate in un unico bonifico
a favore di:
Associazione Culturale Musicale MUSICAMENTE:
Banca di Credito Cooperativo San Michele di Calta‐
nissetta
IBAN: IT98I0897916700000000237394
BIC/SWIFT: ICRAI TRRR70
Causale : Nome e Cognome Candidato Cat./Sez.
Dovranno essere allegati alla domanda i seguenti
documenti:
• Un certificato di frequenza dei candidati firmato dal
Dirigente Scolastico o dal Coordinatore dell’In‐
dirizzo Musicale

•

•

2° PREMIO DA 90 A 94/100:
Diploma, Borsa di studio, € 500,00
3° PREMIO DA 85 A 89/100:
Diploma, Borsa di studio, €300,00

CONTATTI
Segreteria Organizzativa
Paola Gentile + 39 320 9324456
M° Martina Vacca + 39 348 9390137
Direttore Artistico
M° Mirko Gangi +39 333 4928551
e‐mail: associazionemusicamente@hotmai.it

Per quanto riguarda gli ex‐alunni sia per le Scuole
che per le Orchestre il Dirigente Scolastico dovrà
indicare il Nome e Cognome dei Partecipanti con
l’anno di uscita dall’ Istituto.

Sito Web: www.concorsomusicalmuseo.it

In caso di mancanza di tali dichiarazioni si procederà
all’annullamento della prova per la partecipazione
al Concorso.

Facebook: MusicalMuseo Concorso Internazionale
Caltanissetta
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9˚ CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICALE

SCHEDA D’ISCRIZIONE PER LE SCUOLE MEDIE
AD INDIRIZZO MUSICALE
LE DOMANDE D’ISCRIZIONE DEVONO ESSERE INVIATE ENTRO IL 27 APRILE 2019
TRAMITE EMAIL : associazionemusicamente@hotmail.it • SITO WEB: www.concorsomusicalmuseo.it

Scuola
.................................................................................................................……………………………………………..................................

Indirizzo
.................................................................................................................……………………………………………..................................

Città .................................................................................................................…............... Prov. ........... C.A.P. ................
Telefono..........................................................................……...... Fax................................................................…..................
Email.......................................................................................................................................................................................
Coordinatore musicale
.................................................................................................................……………………………………………..................................

Telefono.............................................................................................................………………....................................................
Email.......................................................................................................................................................................................

Il sottoscritto dichiara di accettare tutte le norme del regolamento

Data ................................................................................
timbro e firma del Dirigente scolastico
o del Coordinatore Indirizzo Musicale
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9˚ CONCORSO INTERNAZIONALE MUSICALE

SCHEDA TECNICA PER LE ORCHESTRE CAT. K
Nome dell’orchestra .....................................................................................……………………………………………..........................
Direttore ...................................................................................................……………………………..............................................
Tel. / cell. ...................................................................................................…………………………….............................................

Organico (specificare il numero di elementi per ogni strumento)
.................................................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................

Strumenti
propri: ..............................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................
.................................................................................................................……………………………………………..................................

N.B. ALLEGARE PIANTINA DISPOSIZIONE ORCHESTRA/CORO
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Nome Ensamble (Cat . K1
e Cellulare

Cat. K : indicare solo il nome dell’Orchestra
Numero dei componenti della formazione
3
Indicare l’importo dovuto

2

1

Cat.

[2]2
Strumento

Quota3

Insegnante
(Direttore per Cat. K)
Programma

Scheda di Iscrizione SCUOLE MEDIE INDIRIZZO MUSICALE, ORCHESTRE CAT. K
Durata

