2° Concorso Musicale Nazionale “José Cardinale” – a.s. 2018/2019
REGOLAMENTO
Art.1 - Allo scopo di diffondere la cultura musicale e di stimolare i giovani allo studio della musica e
con l’intento di promuovere il confronto tra i giovani talenti provenienti da differenti esperienze
musicali che permette di favorire, attraverso la musica, la socializzazione tra i giovani artisti, il 1°
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” DI MUSSOMELI, con il patrocinio del
COMUNE DI MUSSOMELI, indìce ed organizza il 2° CONCORSO MUSICALE NAZIONALE “JOSÉ
CARDINALE” – a.s. 2018/2019, destinato agli alunni delle Scuole Medie ad indirizzo musicale, delle
Scuole Primarie e Secondarie di I Grado e delle Scuole Secondarie di II Grado.
Il Concorso si svolgerà a Mussomeli dal 14 al 17 maggio 2019.
SEZIONI E CATEGORIE
Art.2 - Le prove sono pubbliche ed i concorrenti sono suddivisi in sezioni e, nell’ambito di ciascuna
di esse, in categorie in base all’età.
Sezione I - Solisti delle Scuole Medie ad indirizzo musicale:
Cat. A - Solisti classi prime S.M.I.M.: durata max 5 minuti;
Cat. B - Solisti classi seconde S.M.I.M.: durata max 5 minuti;
Cat. C - Solisti classi terze S.M.I.M.: durata max 8 minuti.
Sezione II - Gruppi appartenenti alle Scuole Medie ad indirizzo musicale:
Cat. A - Duo/Trio appartenenti a S.M.I.M.: durata max 10 minuti;
Cat. B - Gruppi appartenenti a S.M.I.M. (da 4 a 8 elementi): durata max 10 minuti;
Cat. C - Gruppi appartenenti a S.M.I.M. (da 9 a 25 elementi): durata max 10 minuti;
Cat. D - Gruppi appartenenti a S.M.I.M. (oltre i 25elementi): durata max 15 minuti.
Sezione III - Scuole del I ciclo di istruzione (Primaria e Secondaria di I grado) con almeno 15
elementi:
Cat. A - Gruppi strumentali e/o corali scuola primaria: durata max 15 minuti;
Cat. B - Gruppi strumentali e/o corali scuola Secondaria di I grado: durata max 15 minuti;
Cat. C - Gruppi strumentali e/o corali scuola primaria e Secondaria di I grado: durata max
15
minuti.
Sezione IV - Scuole del II ciclo di istruzione (Secondaria di II grado) con almeno 15 elementi:
Cat. Unica - Gruppi strumentali e/o corali: durata max 15 minuti.
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art.3 - Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice secondo il fac-simile allegato al
presente regolamento, dovranno essere inviate all’indirizzo e-mail clic81800d@istruzione.it, entro
e non oltre il 30 aprile 2019.

La domanda, compilata in ogni sua parte e debitamente sottoscritta, dovrà essere corredata dei
seguenti documenti:
1) Copie fronte/retro dei documenti d’identità in corso di validità indicati nella domanda di
partecipazione;
2) Copia del mandato (PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) o del bonifico (PER I PRIVATI) relativi al
versamento della quota di partecipazione effettuato a favore della scrivente Istituzione scolastica
sull’IBAN
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intestato a 1° ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “LEONARDO DA VINCI” di Mussomeli.
N.B. il mandato (PER LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE) o il bonifico (PER I PRIVATI) deve
obbligatoriamente recare come causale la seguente dicitura: “QUOTA DI ISCRIZIONE PER
PARTECIPAZIONE AL 2° CONCORSO MUSICALE JOSÉ CARDINALE – A.S. 2018/2019”.
Quote di iscrizione:
- Sez. I Cat. A/B/C
€ 20,00
- Sez. II Cat. A/B
€ 10,00 a partecipante
Cat. C
€ 5,00 a partecipante
Cat. D
€ 3,00 a partecipante (fino ad un importo massimo di €150,00)
- Sez. III Cat. A/B/C
€ 3,00 a partecipante (fino ad un importo massimo di €150,00)
- Sez. IV Cat. Unica
€ 3,00 a partecipante (fino ad un importo massimo di €150,00)
Art.4 - Le quote di iscrizione non sono rimborsabili.
L’Istituzione scolastica organizzatrice si riserva la facoltà di abolire una o più categorie qualora non
ritenga sufficiente il numero dei concorrenti iscritti. Solo in questo caso o per mancata
effettuazione del Concorso la quota di iscrizione sarà restituita.
Art.5 - Per le sezioni II Cat. B/C e sezione III è prevista la partecipazione di un massimo di n.4 ex
alunni purché licenziati nell’a.s.2017/2018.
Art.6 - Per i gruppi della sezione II Cat. B/C e delle sezioni III e IV è previsto un tempo massimo di
20 minuti per la preparazione dell’organico.
La sottoscrizione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione incondizionata del
Regolamento che disciplina il Concorso.
PROVE E COMMISSIONE GIUDICATRICE
Art.7 - Ogni concorrente, prima di iniziare la prova, dovrà esibire alla Commissione un valido
documento di riconoscimento e consegnare alla stessa due copie dei brani presentati che
rimarranno agli atti. Non sono ammesse basi musicali preregistrate.
Art.8 - I concorrenti sono tenuti a rispettare i tempi massimi di esibizione previsti all’art.2 del
presente Regolamento. La Commissione Giudicatrice 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.9 - La Commissione Giudicatrice sarà formata da docenti di Conservatorio, personalità del
campo musicale, critici musicali, compositori e concertisti di chiara fama e da un segretario che
non ha diritto al voto. Fa parte di diritto della Commissione, il Dirigente Scolastico della scuola
organizzatrice o un suo delegato. I componenti della Commissione non possono presentare allievi
e/o rapporti di parentele o affinità con i concorrenti.
Art.10 - La votazione, espressa in centesimi, sarà resa nota al termine delle prove di ogni sezione.
Art.11 - La scuola organizzatrice metterà a disposizione dei concorrenti n.3 pianoforti digitali, n.3
tastiere, n.30 leggii, una batteria e l’amplificazione.

GRADUATORIA E PREMI
Art.12 - In base alla votazione attribuita dalla Commissione Giudicatrice sono previste le seguenti
categorie di vincitori:
a) Vincitori assoluti: con un punteggio pari a 98/100
b) Primi classificati: con un punteggio compreso tra 95/100 e 97/100
c) Secondi classificati: con un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100
d) Terzi classificati: con un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100
È previsto un solo vincitore assoluto per categoria, in caso di ex aequo i premi saranno divisi tra i
partecipanti.
Art.13 - In base alla graduatoria formulata ai sensi dell’art.12 saranno assegnati i seguenti premi:
a. VINCITORI ASSOLUTI: Targa e diploma di 1° Premio Assoluto. Agli stessi saranno attribuiti,
inoltre, i seguenti premi in denaro:
o Sezione I
Cat. A/B/C
€ 50,00
o Sezione II
Cat. A
€ 50,00
Cat. B
€ 100,00
Cat. C
€ 150,00
Cat. D
€ 200,00
o Sezione III
Cat. A/B/C
€ 150,00
o Sezione IV
Cat. Unica
€ 150,00
b. PRIMI CLASSIFICATI: Targa e diploma di primo premio
c. SECONDI CLASSIFICATI: Medaglia e diploma di secondo premio
d. TERZI CLASSIFICATI: Diploma di terzo premio
A tutti gli altri concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione.
Art.14 - I premi, con esclusione di quelli in denaro, saranno consegnati durante la manifestazione
conclusiva alla presenza della Commissione Giudicatrice e delle Autorità.
Art.15 - I vincitori assoluti ed i primi classificati sono tenuti ad esibirsi, a scelta dell’organizzazione,
pena la decadenza del premio, nel Concerto finale che si svolgerà il 18 maggio 2019 presso il
Castello Manfredonico di Mussomeli.
Art.16 - È facoltà della Commissione non assegnare i premi messi in palio.
Art.17 - Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione i concorrenti esprimono il consenso
al trattamento dei dati personali necessari alla gestione della manifestazione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003. Inoltre, i candidati non potranno avanzare diritti di nessun genere su eventuali
registrazioni e pubblicazioni radiofoniche, televisive, social network, ecc. delle proprie esecuzioni.
Art.18 - L’organizzazione non si assume responsabilità di rischi o danni di qualsiasi natura che
riguardino concorrenti, accompagnatori, strumenti e materiali, durante lo svolgimento di ogni fase
del Concorso.
Art.19 - Per quanto non previsto nel presente regolamento e per eventuali problemi interpretativi
concernenti le norme che disciplinano il concorso, la competenza è demandata al Dirigente
Scolastico della scuola organizzatrice, il quale decide con determinazione inappellabile, sentito il
parere della Commissione Giudicatrice e dell’organizzazione.
Art.20 - Il presente regolamento e la domanda di partecipazione si possono trovare su sito:
www.primomussomeli.edu.it
INFO:
Coordinatore: Prof.ssa Assunta Catalano (3339244351)
Docente Referente: Prof. Daniele Priolo (3285378562)

