
 

ISTITUTO COMPRENSIVO SAPONARA 
   Via Firenze -  Saponara (ME) - Tel. /Fax 090/333120 

Via Antonello – Spadafora – Tel./Fax 090/9941778 

Corso F. Saija, 86 – Rometta Marea – Tel./Fax 090/9961742 

Cod. fiscale: 97062220831 – Cod. meccanografico: MEIC87400N 

e-mail: meic87400n@istruzione.it  - pec: meic87400n@pec.istruzione.it

sito web: www.icsaponara.gov.it 

………………………. 

in collaborazione con 

 e 

organizza il 

REGOLAMENTO 

Art.1 - L'iniziativa ha lo scopo  di  valorizzare  le  potenzialità  artistiche di giovani musicisti 

nell'intento di divulgare  la  cultura  musicale  nel territorio. 

Art.2 - Il Concorso si svolgerà a Spadafora il 19-20-21 Aprile 2018 presso la Scuola 

Secondaria di I Grado “G. Verdi”, via Antonello - Spadafora, ed è rivolto a tutti gli 

alunni della Scuola Secondaria di I grado. 

Associazione Banda Musicale 

"Città di Spadafora” 
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Il calendario definitivo sarà pubblicato il 10 Aprile  2018. 

SEZIONI IN CONCORSO 

Sez. 1 SOLISTI  

A  PIANOFORTE       

B  CHITARRA      

C  FIATI        

D ARCHI        

E  ARPA       

F  PERCUSSIONI   

G  FISARMONICA  

Cat.1   prima media - programma libero - max 5 min. - quota di iscrizione € 10 

Cat. 2  seconda media - programma libero max 7 min. - quota di iscrizione € 10 

Cat. 3 terza media programma libero max 10 min. - quota di iscrizione € 10 

 

Sez. 2  MUSICA DA CAMERA   

Dal duo in poi (compreso pianoforte a 4 mani) programma libero max. 5 min. - quota € 8 per ogni 

componente. 

 

Sez. 3  GRUPPI CORALI e ORCHESTRE 

Programma libero max. 20 min. (tra i componenti dell’orchestra potrà esserci un max. del 10% del 

numero totale di ex-alunni che hanno  superato  l’esame  di  stato  conclusivo  del  primo  ciclo  di  

istruzione  nell’anno  scolastico  2015-2016) - quota € 5 per ogni componente. 

 

PIANISTA ACCOMPAGNATORE 

Art. 3 -  Per coloro che ne avessero necessità, l’organizzazione del concorso mette a 

disposizione un pianista accompagnatore; chi intende avvalersi di tale opportunità 

dovrà indicarlo nella scheda di iscrizione, allegare una copia della parte pianistica in 

programma e versare la seguente quota supplementare all’atto dell'iscrizione 

indicando quale causale “supplemento quota accompagnamento  € 15,00”.  

La quota d'iscrizione potrà essere rimborsata solo in caso di annullamento del 

concorso. 

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

Art. 4 -  I concorrenti dovranno far pervenire le adesioni, compilando gli allegati di interesse, 

entro il 31 Marzo 2018 alla seguente mail: concorsomusicalegverdi@gmail.com 
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specificando indirizzo, e-mail, numero telefonico, Sezione e Categoria, brani da 

eseguire e durata; si dovrà allegare copia della ricevuta di versamento della quota 

d’iscrizione. La quota di iscrizione deve essere versata tramite Bonifico bancario 

presso l’Unicredit di Spadafora (ME) IBAN IT89K0200882580000300131353 

intestato all'Associazione Banda Musicale “Città di Spadafora” (ME). 

Art. 5 -  La commissione, presieduta dal dirigente scolastico, è composta da docenti di 

Conservatori e Istituti Musicali, da musicisti di chiara fama appartenenti a vario 

titolo al mondo musicale. I componenti la commissione devono astenersi dalla 

votazione in caso di parentela e/o rapporti didattici in atto o intercorsi nei due anni 

precedenti il concorso.  

Art. 6  - Le decisioni della commissione sono insindacabili, inappellabili e definitive. 

Art.7 -  La valutazione verrà espressa in centesimi, al termine dell’esibizione di ogni 

Categoria. 

PREMI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Diploma di partecipazione. 

Ai candidati che riporteranno un punteggio pari a: 

100/100  primi premi assoluti verranno assegnati Diploma di Merito, coppa e borsa di studio di € 

100,00. 

da 95 a 99  primo premio  Diploma di Merito e  coppa. 

da 90 a 94  secondo premio Diploma di Merito  

da 85 a 89  terzo premio Diploma di Merito. 

da 80 a 84  quarto premio Diploma di Merito. 

All’ ORCHESTRA della scuola classificata prima assoluta con un punteggio di 100/100 verrà 

assegnata una borsa di studio di  € 300,00. 

Art. 8 -  I vincitori di tutte le categorie si esibiranno nella serata finale di sabato 21 Aprile 

2018, nella quale sono obbligatorie la presenza e l’esibizione, pena la revoca del 

premio.  

Art. 9 -  L’ organizzazione mette a disposizione dei concorrenti: un pianoforte, due tastiere 

digitali, una batteria e 30 leggii. Altre necessità saranno a cura dei concorrenti. 

Art. 10 -  L’organizzazione non è responsabile di incidenti a persone e/o cose né durante il 

viaggio né per tutta la durata del concorso e si riserva il diritto di attuare modifiche al 

regolamento. 

Art. 11 -  I concorrenti autorizzano, tramite sottoscrizione del Modulo Liberatoria, la 

diffusione di riprese fotografiche e televisive, nonché l'autorizzazione alla 



pubblicazione, anche via web, delle foto e del video del Concorso. Tutte le prove 

saranno aperte al pubblico. 

Art. 12 -  L'iscrizione al Concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel 

regolamento. 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Docenti di strumento musicale Istituto Comprensivo Saponara; 

Associazione Banda Musicale “Città di Spadafora”;  

A.N.B.I.M.A. Sicilia. 

PER INFORMAZIONI rivolgersi a: 

Geom. Antonino Scibilia - 3458725411 

Prof.ssa Ornella Contarino - 3407906624 

Prof.ssa Maria Gennaro - 3473541768 

Prof.ssa Concetta De Benedetto - 3477637985 

Allegati: 

Allegato A – domanda di iscrizione categoria solisti 

Allegato B – domanda di iscrizione categoria orchestre/musica da camera

Allegato C - Liberatoria per riprese video e fotografiche 

Allegato D – richiesta accompagnamento pianista 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Emilia Arena 
     Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ex art. 3, comma 2, D.L. 39/1993 


