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Sezione prima - Pianoforte (solisti)

REGOLAMENTO

Sezione quinta - Percussioni (solisti)

Cat. ”D” - Giovani nati dal 1988 al 2000  - durata max. 15 minuti

Il concorso si svolgerà a Buseto Palizzolo (TP) 
dal 6 al 12 Maggio 2019

ART. 1  L'Associazione Musicale “Giacomo Candela” allo –
scopo di realizzare una concreta promozione musicale tra i 
giovani e offrire occasione di confronto ed esperienza 
musicale indice il 4° Concorso Nazionale Giovani Musicisti 
Premio Speciale Salvatore Capizzi – Antonino Maiorana 
cui possono partecipare anche cittadini stranieri residenti in 
Italia. 

SEZIONI E CATEGORIE
ART. 2  Le prove sono pubbliche ed i concorrenti sono –
suddivisi in undici sezioni, ognuna delle quali articolata in 
varie categorie di età, come indicato qui di seguito. Il 
concorso si svolgerà per tutte le sezioni in unica prova con 
programma a libera scelta del concorrente.

Sezione terza - Fiati (solisti)
Sezione quarta - Chitarra (solisti)

Sezione seconda - Archi (solisti)

Sezione sesta - Fisarmonica (solisti)
Cat. ”Scuole Medie Indirizzo Musicale”  -  durata max. 5 minuti.
Cat. ”A” - Giovani nati dal 2009 in poi   -  durata max. 5 minuti
Cat. ”B” - Giovani nati dal 2005 al 2008  - durata max. 8 minuti
Cat. ”C” - Giovani nati dal 2001 al 2004  - durata max. 12 minuti

Cat. ”B” - Età media fino ai 20 anni  -  durata max. 13 minuti

La categoria è determinata dalla media delle età dei partecipanti.

Cat. ”Unica” - Giovani dal 2000 in poi - durata max. 15 minuti

Cat. ”B” - Giovani nati dal 1995 al 1999 - durata max. 15 minuti

Sezione SPECIALE - Orchestre SMIM 

Cat. ”Scuole Medie Indirizzo Musicale”- durata max. 5 minuti

Cat. ”C” - Giovani nati dal 1984 al 1994 - durata max. 15 minuti

Sezione ottava - Musica da camera (da 2 a 15 elementi)

Cat. ”A” - Giovani nati dal 2000 al 2003 - durata max. 10 minuti
Sezione settima - Canto lirico (solisti)

Cat. ”A” - Età media fino ai 15 anni  - durata max. 11 minuti

Cat. ”C” - Età media fino ai 25 anni  - durata max. 15 minuti
Cat. ”D” - Senza limiti di età    - durata max. 15 minuti

Sezione nona - Ensemble (da 16 elementi in poi)

        (fuori quota max 10% dell’organico)

Sezione decima - Coro
Cat. ”Unica” - Senza limiti di età - durata max. 15 minuti

Questa sezione ha un regolamento a parte ed è possibile consultarlo 
dalla pagina Facebook dell’Associazione Musicale «Giacomo Candela».



NORME COMUNI
ART. 3 – Tutti i brani dovranno essere originali. Sono 
considerati originali anche i Concerti per strumento solista e 
orchestra, la cui parte orchestrale è trascritta per pianoforte.
ART. 4 – I singoli elementi dei gruppi possono partecipare 
contemporaneamente anche come solisti nelle categorie 
di altre sezioni, previa dovuta iscrizione. 
ART. 5 – Il Concorso si svolgerà a Buseto Palizzolo dal 6 al 12 
Maggio 2019 presso l’Auditorium «A. Manzoni»

I Vincitori dei “primi premi assoluti” e gli eventuali 
segnalati, sono tenuti a partecipare alla Cerimonia di 
Premiazione del 12 Maggio alle ore 18:00, pena la 
revoca del premio.

ART. 6 – La Giuria sarà composta da musicisti e docenti di 
chiara fama e i giudizi saranno insindacabili e definitivi. 
I concorrenti sono tenuti a rispettare i tempi massimi di 
esibizione. La Giuria si riserva il diritto di interrompere 
l'esecuzione nel caso superi il tempo massimo consentito o 
di riascoltare uno o più brani ove lo ritenga necessario.
ART. 7 – La prova sarà pubblica e i giudizi finali verranno 
espressi e comunicati alla fine delle audizioni di ogni singola 
categoria.
ART. 8 – L'associazione organizzatrice, su espressa richiesta 
e previo accordo può mettere a disposizione un pianista 
accompagnatore.
ART. 9 – L'associazione organizzatrice metterà a 
disposizione dei concorrenti il pianoforte. I pianisti potranno 
provare lo strumento nelle ore e nei giorni concordati 
preventivamente con l'organizzazione.

ART. 10 – In caso di necessità, l’organizzazione si riserva di 

apportare modifiche al presente regolamento. In tal caso 

i concorrenti verranno tempestivamente informati.

- 95/100, diploma di 1° premio

Un premio in denaro di Euro 300* sarà assegnato al primo 
classificato tra i primi assoluti della sez. Musica da Camera

- 80/100, diploma di 3° premio
- 90/100, diploma di 2° premio

A tutti i concorrenti verrà rilasciato un diploma di 
partecipazione.
Un premio in denaro di Euro 150* sarà assegnato al primo 
classificato tra i primi assoluti di ogni sezione fra i Solisti.

- 98/100, diploma di 1° premio ASSOLUTO

PREMI

ART. 11 – Punteggio non inferiore a:



Un premio in denaro di Euro 300* sarà assegnato al primo 
classificato tra i primi assoluti della sezione Ensemble.
Un premio in denaro di Euro 200* sarà assegnato al primo 
classificato tra i primi assoluti della sezione Coro.
*Qualora vi fossero degli ex-aequo il premio verrà suddiviso.
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora 
non dovesse riscontrare nei concorrenti i dovuti requisiti.

ART. 12 - La Giuria potrà assegnare i seguenti Premi Speciali:

PREMIO SPECIALE

dell’Associazione Musicale «Giacomo Candela»
Per onorare la memoria dei musicisti

Il premio consiste in una borsa di studio di Euro 300, offerta dal 
Comune di Buseto Palizzolo, per uno dei vincitori del primo 
premio assoluto (gruppo o solista) giudicato particolarmente 
meritevole per livello tecnico e sensibilità interpretativa. Per i 
solisti il premio non è cumulabile con la borsa di studio di 
Primo Premio Assoluto.

• Premio speciale offerto dalla ditta Peppe & Nino  
consistente in una borsa di studio di Euro 200 attribuita al 
solista della sezione terza (Fiati) con lo strumento Trombone o 
Eufonio che avrà ottenuto il punteggio più alto, comunque 
non inferiore a 95/100, giudicato particolarmente meritevole 
per livello tecnico e sensibilità interpretativa. In assenza di tali 
requisiti il premio verrà assegnato a uno dei vincitori del primo 
premio assoluto a discrezione della Giuria.

• Premio speciale offerto dall ’Associazione Musicale 
“Giacomo Candela” consistente in una borsa di studio di 
Euro 100,00 attribuita al solista più talentuoso.

• Premio speciale offerto dall ’Associazione Musicale 
“Giacomo Candela” consistente in una borsa di studio di 
Euro 100,00 attribuita al miglior solista o gruppo di musica da 
camera cat. SMIM.

• Premio speciale offerto dalla Fe.Ba.Si. – Federazione Bande 
Siciliane, consistente in una partecipazione gratuita al C.E.M. 
2018 per due solisti sezione terza (Fiati) Cat. B/C.

• Premio speciale consistente in una scrittura per la         
stagione 2020 offerto dall'”Associazione Amici della Musica 
di Alcamo”  a tutti i vincitori del primo premio assoluto purché 
maggiorenni.

• Premio speciale offerto dall’Hotel Egitarso di S. Vito Lo Capo 
consistente in un week end per due persone in bassa 
stagione attribuito ad un concorrente partecipante tra tutte le 
sezioni e categorie.

Salvatore Capizzi - Antonino Maiorana



ART. 13 – Giorno e ora della prova saranno stabiliti dalla 
Segreteria; il calendario verrà pubblicato entro il 26 Aprile 
2019 sulla pagina Facebook dell'Ass. Musicale “G. 
Candela”.

a) Fotocopia di un documento d'identità 

ART. 14 – Tutti i partecipanti dovranno presentarsi all’appello 
nel giorno e nell'ora stabiliti, pena l'esclusione dal concorso. 
Eventuali ritardatari saranno ascoltati in coda alla propria 
categoria (purché l'audizione sia ancora in corso). 

ART. 15 – Le iscrizioni devono essere spedite entro e non oltre il 
1 5  A p r i l e  2 0 1 8  a l  s e g u e n t e  i n d i r i z z o  e - m a i l : 
banda.gcandela@yahoo.it

I concorrenti devono allegare alla domanda di iscrizione:

b) Copia ricevuta del bonifico da effettuarsi sul c/c bancario

OCCIDENTALE ALCAMO-C/C 14/494627 BIC: ICRAITRRQAO
BANCA DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA

IBAN: IT81  E0894681  9700  0001  4494  627

     alle  categorie “Scuole Medie Indirizzo Musicale”)

ART. 16 – QUOTE D'ISCRIZIONE
-sez. I – II – III – IV – V – VI – VII (solisti) Euro 35,00
-sez. VIII (Musica da Camera) Duo Euro 50,00. Dal Trio in poi 
Euro 50,00 +15,00 per ogni elemento oltre il secondo.
-sez. IX (Ensemble) Euro 170,00

L'Associazione si riserva la facoltà di abolire una o più sezione 
qualora non ritenga sufficiente il numero dei concorrenti 
iscritti; in tal caso o per mancata effettuazione del Concorso 
la quota di iscrizione sarà restituita.
ART. 17 – Ciascun concorrente può partecipare ad una sola 
Sezione, tranne i concorrenti delle Sezioni VIII-IX-X cui è 
consentito iscriversi come solisti in altra sezione del concorso 
presentando separate domanda. I vincitori dei primi premi 
assoluti dell’edizione precedente possono iscriversi solo ad 
una categoria superiore a quella in cui sono risultati vincitori. I 
vincitori della sezione dell’edizione precedente non possono 
iscriversi nella stessa sezione. 
ART. 18 – I concorrenti, prima di iniziare la prova, dovranno 
esibire un documento di identità e tre copie dei pezzi scelti
ART. 19 – I vincitori assoluti ed i vincitori di premi speciali sono 
tenuti ad esibirsi a scelta dell'organizzazione, pena la 
decadenza del premio, nella cerimonia di premiazione.
ART. 20 – Si declina ogni responsabilità per eventuali danni a 
persone/cose durante la manifestazione. L'iscrizione 
comporta l'approvazione incondizionata del presente 
regolamento.

-sez. X (Coro) Euro 100,00
Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.

c) Certificato di frequenza scolastica (solo per i partecipanti  



SOLISTI

Archi (strumento)..................................

Fiati (strumento)...................................

Pianoforte Chitarra Percussioni

Categoria
S.M.
I.M. A B C D

DOMANDA DI ISCRIZIONE

All’Associazione Musicale “Giacomo Candela”
via P. Randazzo, 82 - 91012 Buseto Palizzolo (TP)

4° CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI
PREMIO SPECIALE «SALVATORE CAPIZZI - ANTONINO MAIORANA»

MUSICA DA CAMERA

Duo Trio Quartetto ................

Categoria

Cognome e Nome

Nato/a a il

Residente a

n°Via

Prov. C.A.P. Tel.

e-mail

Cognome e Nome pianista accompagnatore

(altro)

Canto lirico Fisarmonica

S.M.
I.M. A B C D

ENSEMBLE CORO



AUTORE TITOLO DURATA

PROGRAMMA

BANCA DON RIZZO CREDITO COOPERATIVO DELLA SICILIA
OCCIDENTALE ALCAMO-C/C 14/494627 BIC: ICRAITRRQAO

    (anche per tutti i componenti dei gruppi)

IBAN: IT81  E0894681  9700  0001  4494  627

c) Certificato di frequenza scolastica (solo per i partecipanti  
     alle  categorie “Scuole Medie Indirizzo Musicale”)

a) Fotocopia di un documento d'identità

b) Copia ricevuta del bonifico da effettuarsi su c/c bancario

(solo per gruppi Musica da Camera)
Altri componenti del gruppo

cognome e nome data di nascita strumento

Dichiarazione: Si dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarlo integralmente

Data___________ Firma_____________________________
Per i minorenni occorre la firma di un genitore

Autorizzazione Legge Privacy e Veridicità dei Dati
Si autorizza codesta Associazione al trattamento dei dati personali, ai sensi della L. 675/96.
Dichiaro sotto la mia responsabilità la veridicità dei dati riportati in questo modulo.

Firma____________________________



Strutture convenzionate in occasione del concorso:

via Giuseppe Fileccia, 14 - tel. 0923 855052
www.peppenino.it

Hotel Terra degli Elimi
via Palermo, 69 - tel. 0923 855059
www.hotelterradeglielimi.it

Ristorante - Pizzeria Peppe e Nino

B&B Villa Pollina

www.villapollina.it

Via P. Randazzo, 82 – 91012 Buseto Palizzolo (TP) 

tel. 349 3433100 - 339 2522301

SCADENZA ISCRIZIONI
Lunedì 15 Aprile 2019

Copia del bando è scaricabile dalla pagina Facebook 
dell'Associazione Musicale “Giacomo  Candela”

INFORMAZIONI

Associazione Musicale “Giacomo Candela”

email: banda.gcandela@yahoo.it

via Pietro Randazzo, 57 - tel. 0923 852568

PARTNERS


