
2° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

ARMONIE DI CALABRIA  

IC ROMBIOLO 

 

Il Concorso è rivolto agli studenti delle Scuole Primarie e Secondarie di I grado. Ha come obiettivo 
primario la diffusione della pratica strumentale e lo scopo di incoraggiare i giovani allo studio della musica 
valorizzando il talento e favorendo il principio della solidarietà.  

  

 

Art. 1▪ L’Istituto Comprensivo di Rombiolo (VV), organizza, il 2° Concorso  Musicale Nazionale   

 “ARMONIE  DI CALABRIA” 

 

Il Concorso si svolgerà presso 
l’Auditorium Comunale di Rombiolo (VV) 

nei giorni 23 e 24 Maggio 2019 
  
L’ organizzazione si riserva di indicare eventuali altre sedi qualora lo ritenesse necessario. 
  
Art. 2   ▪ Al concorso sono ammessi allievi regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2018/2019 in una 
Scuola Primaria o Secondaria di 1° grado, allievi che abbiano concluso il corso  suddetto da non più di tre 
anni e nel numero massimo di 4 
  
Art. 3     ▪ La Giuria, la cui nomina è riservata al comitato organizzatore del Concorso, sarà composta da 
Docenti Musicisti che operano nelle Scuole Secondarie di I e II  Grado 
  
Art. 4     ▪ Il giudizio della Commissione è insindacabile, inappellabile e definitivo. 
  
Art. 5    ▪ Tutte le esibizioni saranno aperte al pubblico.  
Nel caso di trasmissione radiofonica o televisiva delle prove del Concorso i candidati non avranno alcun 
diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’ente emittente. Il materiale potrà essere 
utilizzato per scopi informativi (D.L.vo 196/2003) 
  
Art 6    ▪ Tutte le spese di viaggio,  vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 
  
Art. 7   ▪   Il Concorso si articola  nelle  sezione orchestrali, con orchestre formate da almeno12 membri e si 
suddivide in n. 3 categorie 
1° Categoria: Scuola Secondaria di primo grado ad indirizzo Musicale 
2° Categoria Scuola Secondaria di primo grado 
3° Scuola Primaria 





 
  
 
Art. 8    ▪   Il programma è a libera scelta e dovrà avere una durata massima di 15 minuti. 
  
Art 9    ▪ Prima dell’inizio della prova  ogni gruppo orchestrale dovrà presentare alla giuria una copia del 
brano o dei brani che verranno eseguiti. 
  

Art 10    ▪ Le domande d’iscrizione dovranno pervenire a mezzo posta, oppure  tramite e-mail entro e non 
oltre il 4 Maggio2019 al seguente indirizzo :  

 

ISTITUTO COMPRENSIVO DI Rombiolo –  Via I Maggio – 89841 Rombiolo 
Tel. 0963367184 – E-mail: vvic81300p@istruzione.it 

Pec:vvic81300p@pec.istruzione.it 
Dovranno contenere :  

• Scheda iscrizione 
• Allegato A; 
• Allegato B;  
• Ricevuta di versamento di € 100,00 (CENTO,00) effettuato con bonifico  bancario  intestato a: 

Istituto Comprensivo di Rombiolo.    
Causale : Iscrizione 2° Concorso Musicale Nazionale  “ Armonie di Calabra”  

Monte dei Paschi di Siena IBAN  IT 70T0103042830000000477113 

 

Art. 11   ▪ Dal 15 Maggio 2019 saranno pubblicati sul sito dell’Istituto Comprensivo di Rombiolo orari e 
data dell’ esibizioni delle varie orchestre   

 

Art 12  ▪  La rinuncia alla partecipazione al Concorso non implica la restituzione della quota d’iscrizione. 

 

Art 13  ▪  Le scuole partecipanti devono provvedere a portare tutto il materiale necessario per le proprie 
esecuzioni. Gli organizzatori del concorso metteranno a disposizione per tutte le esibizioni solo i seguenti 
strumenti e le seguenti attrezzature: 

• Batteria 
• Xilofono 
• Glockenspiel 
• 4 Pianoforti digitali  
• 20 Leggii 
• Impianto Audio 
• N. 2 microfoni panoramici 
• N. 4 microfoni direzionali 
• Amplificatore basso 
• Timpani su richiesta 



 

 

Art 14  ▪   I premi verranno assegnati con il seguente criterio :                  

Punteggio 100/100  diploma 1° Premio Assoluto 300 euro ( Unico per tutte le categorie) 

Punteggio da 90 a99/100 : diploma 1^ Premio                              

Punteggio da 80 a 89/100 : diploma 2^ Premio                        

Punteggio da 70 a 79/100 : diploma 3^ Premio       

            Tutte le scuole riceveranno un diploma di partecipazione 

Nel caso di punteggio pari merito verrà richiesta una ulteriore breve esibizione ai candidati in lista per il 
primo premio assoluto in palio. 

 

Art 15   ▪  La premiazione avverrà indicativamente alle ore 17.00 del 24 maggio 2019 
 

Art 16    ▪  In caso di necessità il Comitato Organizzativo si riserva di apportare modifiche al presente 
regolamento informando tempestivamente le scuole partecipanti 

 
Art 17  ▪  L’Organizzazione non assume la responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che 
riguardino concorrenti, accompagnatori, materiali e strumenti durante lo svolgimento delle prove e delle 
manifestazioni connesse al Concorso. 

 

Art 18   ▪  L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle 
eventuali modifiche apportate dalla direzione artistica. 

 

Art 19     ▪  Eventuali  domande giunte fuori termine potranno essere accettate a insindacabile giudizio del 
Comitato Organizzativo.  

  
 
 

                                                         Il Dirigente Scolastico  
    Prof.ssa Maria Gramendola 

 
 

Per eventuali informazioni                                                     
Prof. Francesco Ventura 
 Cell. 3299865636 
 


