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BANDO e REGOLAMENTO 7^ EDIZIONE  

 
  

 
 
 

  
 
 
 

 
Art. 1) Organizzatore. L’associazione turistica ProLoco di Ostuni “La Bianca tra gli Ulivi” in partenariato con 

l’Associazione Musicale “Antonio Legrottaglie” organizza, la 7^ edizione del Concorso Musicale Nazionale “Antonio 
Legrottaglie” città di Ostuni. 
 

Art. 2) Oggetto. L’obiettivo che il concorso si prefigge è quello  di promuovere il confronto e lo scambio di esperienze 
musicali, al fine di fornire ai giovani partecipanti un’importante occasione di crescita come interpreti, come musicisti ma 
soprattutto come individui. 
 

Art. 3) Periodo svolgimento. Il Concorso si svolgerà nella città di Ostuni dal 06 al 09  maggio 2019 presso la sala 
congressi dell’Hotel Incanto ad Ostuni . La premiazione è prevista nel pomeriggio di giorno 09 maggio 2019. 
 

Art. 4) Destinatari. Il concorso è rivolto agli alunni degli Istituti Comprensivi, delle Scuole Primarie, delle Scuole Secondarie 
di I grado ad indirizzo musicale e non, dei Licei Musicali,  delle Scuole ed Accademie musicali private. L’organizzazione 
potrà valutare l’eventuale presenza di ex alunni nelle formazioni di ensemble ed orchestre pari al 10% del numero 
complessivo. 
 

Art. 5) Sezioni e categorie. Il concorso si articola in cinque Sezioni:  
1) Solisti;  
2) Musica da Camera (compreso pianoforte a quattro mani);  
3) Ensemble 
4) Orchestre  
5) Cori 
Ogni Sezione si divide in categorie come di seguito specificato. 
 

1 ª Sezione Solisti 

Riservata alle Scuole Primarie  – Scuole Secondarie di I grado ad indirizzo musicale  - Licei Musicali 

Scuole primarie categorie: 
Cat. A – prima classe. Programma a scelta della durata massima di 3 minuti. Quota d’iscrizione: euro 5,00. 
Cat. B – seconda classe. Programma a scelta della durata massima di 3 minuti. Quota d’iscrizione: euro 5,00. 
Cat. C – terza classe. Programma a scelta della durata massima di 3 minuti. Quota d’iscrizione: euro 5,00. 
Cat. D – quarta classe. Programma a scelta della durata massima di 3 minuti. Quota d’iscrizione: euro 5,00. 
Cat. E – quinta classe. Programma a scelta della durata massima di 3 minuti. Quota d’iscrizione: euro 5,00. 

 

Scuole secondarie di I grado ad indirizzo musicale e non  - categorie: 
Cat. F   - I media.   Programma a scelta della durata massima di 4 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 
Cat. G   - II media.  Programma a scelta della durata massima di 4 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 
Cat. H  - III media. Programma a scelta della durata massima di 4 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 

 
 



 

 

Via Onofrio Solari,13 – 72017 OSTUNI  BR 
+39 3475411504 +39 3395927318 
Registro Pro Loco Regione Puglia 
Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale n. 56/03 
E- mail info@prolocostuni.it servizi@prolocotuni.it  
Pec prolocostuni@pec.it    

  
Licei Musicali  - categorie: 
Cat. I-  prima classe Liceo Musicale. Programma a scelta della durata massima di 4 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 
Cat. L – seconda classe Liceo Musicale. Programma a scelta della durata massima di 4 minuti. Quota d’iscrizione: euro 
15,00. 
Cat. M - terza classe Liceo Musicale. Programma a scelta della durata massima di 5 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 
Cat. N - quarta classe Liceo Musicale. Programma a scelta della durata massima di 5 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 
Cat. O - quinta classe Liceo Musicale. Programma a scelta della durata massima di 6 minuti. Quota d’iscrizione: euro 15,00. 

 
 

2 ª Sezione – Musica da Camera 

Riservata alle Scuole Secondarie di I Grado - Licei  Musicali. 

Scuole Secondarie di I Grado -   categorie: 
Cat. A1-   pianoforte a quattro mani . Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. A2 – da due a tre elementi. Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. A3 – da quattro a cinque elementi. Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. A4 – da sei a otto elementi. Programma a scelta della durata massima di 8 minuti.  Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 

 

Licei Musicali – categorie: 
Cat. B1 – pianoforte a quattro mani . Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. B2 – da due a tre elementi. Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione:per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. B3 – da quattro a cinque elementi. Programma a scelta della durata massima di 8 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 
Cat. B4 – da sei a otto elementi. Programma a scelta della durata massima di 10 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni 
componente euro 12,00. 

 

3 ª Sezione- Ensemble 

Riservata alle Scuole Secondarie di I Grado - Licei  Musicali. 

Scuole Secondarie di I Grado  e Scuole Secondarie di I Grado con progetto musicale -   categorie: 
Cat. C1 – Ensemble per gruppi strumentali da 7 a 15 elementi . Programma a scelta della durata massima di 15 minuti. 
Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
Cat. C2 – Ensemble  per gruppi strumentali da 9 a 19 elementi . Programma a scelta della durata massima di 15 minuti. 
Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
 

 

Licei Musicali – categorie: 
Cat. D1 – Ensemble e formazioni Corali per gruppi strumentali da 9 a 19 elementi . Programma a scelta della durata 
massima di 15 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
 

 
 

4 ª Sezione - Orchestre 

Riservata alle Scuole Secondarie di I Grado – Licei Musicali 

Scuole Secondarie di I Grado -   categorie: 
Cat. F1 – Orchestre e formazioni corali per gruppi strumentali superiori a 20 elementi . Programma a scelta della durata 
massima di 20 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
Cat. F2 –Grandi Orchestre per scuole con doppio corso strumentale. Programma a scelta della durata massima di 20 
minuti. Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
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Licei Musicali – categorie: 
Cat. E1 – Orchestre  e formazioni Corali per gruppi superiori ai 20 elementi . Programma a scelta della durata massima di 
20 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 8,00. 
Cat. E2 – Grandi Orchestre e formazioni Corali per gruppi superiori a 50 elementi. Programma a scelta della durata 
massima di 20 minuti. Quota d’iscrizione: per ogni componente euro 4,00. 

5 ª Sezione - Cori 

Riservata alle Scuole Primarie - Secondarie di I Grado – Licei Musicali 

Cat. CU- Categoria unica  con un solo premio assoluto .Programma a scelta della durata massima di 15 minuti. Quota di 
iscrizione : per ogni componente euro 7,00. 

Art. 6) Modalità di partecipazione. Per partecipare al concorso è necessario compilare la domanda di partecipazione 
allegata al presente bando/regolamento (Modello A) e trasmetterla a mezzo e-mail all’indirizzo: concorso@prolocostuni.it  
entro le ore 19.00 del 24 aprile 2019 previa esclusione dallo stesso. 
I concorrenti potranno partecipare a più sezioni/categorie formulando distinte domande di partecipazione allegando i 
relativi versamenti .  
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata da:   
1. Certificato di frequenza del corso musicale, rilasciato dalla scuola di appartenenza (per i gruppi è sufficiente un certificato
cumulativo); 
2. Ricevuta del versamento della quota di iscrizione, effettuato tramite bonifico bancario intestato a  :
Associazione turistica ProLoco Ostuni “La Bianca tra gli Ulivi” 
Conto : Banca Popolare Puglia e Basilicata  
IBAN :  I | T| 7 | 8 | G | 0 | 5 | 3 | 8 | 5 | 7 | 9 | 2 | 3 | 0 | 0 |0 | 0 | 0 | 0 | 0 |0 |1 | 1 | 0 | 1 |8 
Causale:  7° Concorso Musicale Nazionale “Antonio Legrottaglie”  anno 2019 
3. consenso di ogni partecipante al trattamento dei dati personali e liberatoria, autorizzazione e cessione delle riprese
audio/video e delle immagini fotografiche (Modello B). NB: il Modello B) potrà essere depositato direttamente a mani il 
giorno delle audizioni . Gli allievi sprovvisti di liberatoria non potranno esibirsi. 
4. scheda tecnica dettagliata.

Le quote di partecipazione si intendono al netto delle commissione bancarie e per i gruppi si dovrà versare un unico 
contributo cumulativo. Il versamento della quota di partecipazione è inteso come contributo alle spese organizzative ed è 
ripartito nel modo seguente : 

1 ª Sezione 
Solisti 

2 ª Sezione 
Musica da Camera 

3 ª Sezione 
Ensemble 

4 ª Sezione 
Orchestre 

5 ª Sezione 
Cori 

Cat. A) B) C) D) E) 
Euro 5,00 

Cat. A1) A2) A3) A4) 
Euro 12,00 a componente 

Cat.C1) C2) 
Euro 8,00 a 

componente 

Cat. F1) 
Euro 8,00 a 
componente 

Cat. CU 
Euro 7,00 a 

componente 

Cat. F) G) H) 
Euro15,00 

Cat. B1) B2) B3) B4) 
Euro 12,00 a componente 

Cat. D1) 
Euro 8,00 a 

componente 

Cat. E1) 
Euro 8,00 a 
componente 

Cat. I) L) M) N) O) 
Euro 15,00 

Cat.F2) 
Euro 8,00 a 
componente 

Cat. E2) 
Euro 4,00 a 
componente 

Art. 7) Norme comuni. Tutte le spese di viaggio, vitto ed alloggio, sono a completo carico dei partecipanti. La quota di 
iscrizione e l’eventuale materiale inviato non verranno restituiti al concorrente che per qualsiasi motivo o impedimento 
rinunci alla partecipazione al concorso. Il concorso può essere annullato, qualora non si raggiunga un numero adeguato di 

concorrenti. In quest’ultimo caso i partecipanti verranno avvisati e le quote versate verranno rimborsate. Sul sito web del 
concorso https://prolocostuni.it  sarà possibile visionare gli Hotel convenzionati. Alloggio gratuito per la durata del 
Concorso riservato all'insegnante che porterà almeno 30 allievi.

mailto:concorso@prolocostuni.it
https://prolocostuni.it/
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Art. 8) Calendario. Il calendario delle audizioni -stabilito dalla direzione artistica in base ad esigenze organizzative-  sarà 
pubblicato online sul sito web: https://prolocostuni.it  entro il 03 maggio 2019. Tutte le audizioni saranno pubbliche e ad 
entrata libera. 
Per il pianista accompagnatore va versata una ulteriore quota di Euro 30,00. 
Non è ammessa l’utilizzazione di alcun tipo di base musicale preregistrata, ne l’utilizzo di tastiere elettroniche con funzione 
di arrangiamento, accompagnamento automatico e che gli insegnanti non possono accompagnare il gruppo con 
qualsivoglia strumento: la loro presenza è ammessa solo nel ruolo di direttori. 

Art. 9) Giuria. La giuria, la cui nomina è riservata al Comitato Organizzatore del Concorso, sarà composta da musicisti e 
docenti dei Conservatori di Musica e dei Corsi ad Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado 
italiana. La giuria esprimerà i giudizi mediante votazione in centesimi e potrà riservarsi la facoltà di non assegnare i premi 
qualora nei candidati partecipanti non venissero riscontrati i requisiti richiesti. La giuria, il cui giudizio è insindacabile, 
renderà noti i risultati al termine delle audizioni di ogni sezione. Le prove saranno aperte al pubblico. 

Art. 10) Valutazione. La Valutazione/punteggio dei concorrenti sarà espressa in centesimi .Tutti i partecipanti riceveranno un 
attestato di partecipazione : 

 98/100  Primo  Premio assoluto (col punteggio più alto)

 Da 95/100 a 97/100 – 1° Premio

 Da 90/100 a 94/100 – 2° Premio

 Da 85/100 a 89/100 – 3° Premio

 Da 80/100 a 84/100 – 4° Premio

Art. 11) Premi e borse di studio. I premi sono assegnati sulla base del punteggio attribuito secondo l’art. 10 del regolamento 
indipendentemente dal numero degli iscritti ad una determinata Sezione e/o Categoria. 
Primi premi assoluti : borse di studio  (punteggio 100/100) : 

1 ª Sezione 
Solisti 

2 ª Sezione 
Musica da Camera 

3 ª Sezione 
Ensemble 

4 ª Sezione 
Orchestre 

5 ª Sezione 
Cori 

Cat. A) B) C) D) E) 
Euro 80,00 + 

Diploma 

Cat. A1) A2) A3) A4) 
Euro 150,00 + 

Diploma 

Cat.C1) C2) 
Euro 200,00+Diploma 

Cat. F1) 
Euro 200,00+Diploma 

Cat. CU 
Euro 

200,00+Diploma 

Cat. F) G) H) 
Euro 100,00 + 

Diploma 

Cat. B1) B2) B3) B4) 
Euro 150,00 + diploma 

Cat. D1) 
Euro 200+Iva 

Cat. E1) 
Euro 200+Diploma 

Cat. I) L) M) N) 
O) 

Euro 100,00 + 
diploma 

Cat.F2) 
Euro 300+Diploma 

Cat. E2) 
Euro 300+Diploma 

Premi 

Sezione/ 
Catgorie 

Punteggio Premio 

Tutte Da 95 a 97 Diploma di Primo premio 

 Da 90 a 94 Diploma di secondo premio 

 Da 85 a 89 Diploma di terzo premio 

 Da 80 a 84 Diploma di quarto premio 

A tutti i concorrenti verrà rilasciato attestato di partecipazione e gadget. 

Premio speciale :  “Antonio Legrottaglie” al migliore chitarrista con punteggio più alto 
   offerto dall’associazione Antonio Legrottaglie 

https://prolocostuni.it/
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I vincitori di tutte le categorie si esibiranno nella serata finale di domenica 9 maggio 2019, nella quale sono 
obbligatorie la presenza e l’esibizione, pena la revoca del premio. Le borse di studio assegnate saranno inviate 
tramite bonifico direttamente alla scuola partecipante. 

Il Concorso non è soggetto alla disciplina del D.P.R. 430/2001 relativo al regolamento concernente la disciplina 
dei concorsi e delle operazioni a premio, avendo ad oggetto la produzione di un’opera artistica per la quale il 
conferimento del premio rappresenta un riconoscimento del merito personale; di conseguenza, opera la 
fattispecie di esclusione di cui all’art. 6 comma 1 lettera a) del D.P.R. 430/2001. Pertanto, ai sensi della 
Risoluzione n. 8/1251 del 28/10/1976, i premi non verranno assoggettati a ritenuta alla fonte. Resta pertanto a 
carico del percettore del premio l'obbligo di comprendere il valore del riconoscimento e le somme complessive a 
tale titolo conseguite nella propria dichiarazione annuale ai fini della determinazione del reddito.  

Art. 12) Strumenti a disposizione dei concorrenti. Pianoforte a coda; amplificatore per chitarra; sedie, batteria, service 
audio/luci. 
Ogni concorrente  dovrà presentare alla commissione/giuria copia dei brani da eseguire ( che sarà trattenuta nell’archivio 
del Concorso) e munirsi di leggii per il proprio fabbisogno.  

Art. 13) Responsabilità. L’Organizzazione del Concorso non è responsabile per eventuali incidenti a persone e/o a cose né 
durante il viaggio, né per tutta la durata del Concorso. I concorrenti che con il loro comportamento recassero danni 
all’immagine ed al buon nome del Concorso e che  non rispettassero le indicazioni date dall’organizzazione saranno esclusi 
dalla manifestazione senza alcun diritto di rimborso. L’organizzazione non sarà responsabile altresì degli eventuali furti e/o 
danni a strumenti e oggetti di proprietà dei concorrenti.  

Art. 14)  Esclusioni. Tutti i concorrenti saranno obbligati a partecipare alla serata finale di premiazione secondo il programma 
stabilito È fatto obbligo ad ogni concorrente di fornire alla Pro Loco di Ostuni  prima dello svolgimento dell’iniziativa 
pena esclusione dalla stessa : 

-consenso di ogni partecipante al trattamento dei dati personali e liberatoria, autorizzazione e cessione delle riprese 
audio/video e delle immagini fotografiche (Modello B).  

Art. 15) Accettazione. La partecipazione al concorso implica la piena accettazione in tutte le sue parti del presente 
bando/regolamento. 

Art. 16)  Privacy. Ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. 196/03 si informa che i dati personali forniti e raccolti potranno essere 
utilizzati per i fini previsti dal presente bando e per eventuali successive manifestazioni. Il trattamento dei dati raccolti in 
occasione della presente iniziativa avverrà in ottemperanza dell’art. 13 del Regolamento EU 679/2016, ai soli fini della 
gestione del Contest e dell’assegnazione dei riconoscimenti al merito. L’interessato ha diritto di rettifica, modifica, 
integrazione, aggiornamento, cancellazione dei dati che lo riguardano. Responsabile del Trattamento è Pro Loco Ostuni 
Associazione Turistica. 

Art. 17) Info e contatti. www.prolocostuni.it – concorso@prolocostuni.it – FB : @concorsoantoniolegrottaglie 
  Tel. +39 3475411504 per esigenze particolari si prega di compilare il modulo contatti presente sul sito 
www.prolocostuni.it. e/o al referente Prof.ssa Loretta Tanzarella +39 3332466568. 

Art. 18) Per ogni controversia sarà competente il Foro di Brindisi. 

ProLoco Ostuni 
         “La Bianca tra gli Ulivi” 

Per accettazione  
……………………………… 

http://www.prolocostuni.it/
mailto:concorso@prolocostuni.it
http://www.prolocostuni.it/
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