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CONCORSO MUSICALE NAZIONALE 

“I SUONI DELLA NATURA”  

 dal 15 al 17 MAGGIO 2018  
 

REGOLAMENTO 

ART.1  
L’I.C. Joseph Stella di Muro Lucano con il patrocinio del Comune Muro Lucano ed in collaborazione con 
l’associazione culturale Pro Loco Murese e “Un muro d’amare” indice ed organizza la prima edizione del 
Concorso Musicale Nazionale “I suoni della natura”-Città di Muro Lucano. 
Il Concorso si svolgerà presso la sede  dell’I.C. “J.Stella” di MUROLUCANO dal 15 al 17 maggio 2018. 
ART.2 
Il Concorso è rivolto agli alunni delle Scuole Primarie, Secondarie di Primo e Secondo grado e si propone di 
incentivare il confronto di giovani talenti che garantiscano al nostro territorio una straordinaria crescita 
culturale promuovendo il desiderio di dialogo, di creatività e di affermazione nell’affascinante mondo della 
musica. 
ART.3 
Il Concorso è articolato in: 
CATEGORIA SCUOLA PRIMARIA 
Sez. A - Canto leggero junior: programma a scelta. Durata max. di 5 min. 
Sez. B - Solisti junior (Archi, Arpa, Chitarra, Fiati, Fisarmonica, Percussioni, Pianoforte, Strumenti 
Tradizionali): programma a scelta. Durata max. di 5 min. 
Sez. C - Coro junior: programma a scelta, durata max.8 min. 
CATEGORIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Sez. D -  Solisti (Archi, Arpa, Chitarra, Fiati, Fisarmonica, Percussioni, Pianoforte, Strumenti Tradizionali) 
        D.1 - Solisti Prima Media: programma a scelta, durata max. di 4 min. 
        D.2 - Solisti Seconda Media: programma a scelta, durata max. di 5 min. 
        D.3 - Solisti Terza Media: programma a scelta, durata max. di 6 min. 
Sez. E - Musica da Camera (dal duo fino ad un massimo di 10 elementi): programma a scelta, durata max. di 
8 min. 
Sez. F -Orchestra SMIM (da11 elementi in poi): programma a scelta, durata max. di 15 min. 
Sez. G - Canto leggero senior: programma a scelta, durata max. di 5 min. 
ART.4  
LA PARTECIPAZIONE E’ GRATUITA 
ART.5  Qualora richiesto sarà possibile visitare le zone più accattivanti del paese e dintorni accompagnati da 
una guida turistica con una  donazione (possibilità prevista per gruppi  formati da un minimo di 20 persone).  
ART.6  
Per le sezioni A e G è possibile avvalersi di un pianista accompagnatore durante l’esecuzione o, in 
alternativa, di basi preregistrate prive di traccia melodica che dovranno essere consegnate unitamente alla 
domanda di iscrizione in formato .mp3. Non è ammesso l’utilizzo di basi preregistrate per la restanti sezioni. 
L’organizzazione metterà a disposizione dei partecipanti la strumentazione presente in istituto. 
I partecipanti al concorso dovranno provvedere a dotarsi in proprio dell’eventuale altro materiale necessario 
per le esecuzioni. È fatto obbligo ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione copia dei brani da 
eseguire. 
ART.7 
La Commissione è composta da musicisti e docenti esterni di comprovata competenza. 
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ART.8 
La valutazione dei concorrenti è espressa in centesimi con giudizio definitivo insindacabile. I premi verranno 
assegnati per ogni categoria al raggiungimento dei seguenti punteggi: 
I    Premio Assoluto punteggio 100/100 
I    Premio                 punteggio da 95 a 99/100 
II   Premio                 punteggio da 90 a 94/100 
III  Premio                 punteggio da 85 a 89/100 
IV  Premio                 punteggio da 70 a 84/100 
ART.9 
La giuria esprimerà il suo voto attenendosi ai seguenti criteri di valutazione: 
Creatività-Carattere dell’esecuzione-Originalità del brano-Intonazione-Qualità del suono-Equilibrio delle 
difficoltà-Espressività- Corretta esecuzione-Equilibrio sonoro-Comportamento. 
La Giuria ha la facoltà di interrompere le esecuzioni qualora superino i tempi previsti dal presente 
Regolamento.  
Ad ogni partecipante, indipendentemente dal risultato, sarà consegnato un Attestato di partecipazione. Nel 
caso in cui i membri della Commissione abbiano avuto rapporti didattici con i candidati, si asterranno dal 
voto.  
ART.10 
Premi relativi a tutte le categorie e Sezioni attestato di merito  
I    Premio Assoluto Trofeo + Attestato di merito 
I    Premio                 Coppa + Attestato di merito 
II   Premio                 Medaglia + Attestato di merito  
III  Premio                 Attestato di merito  
IV  Premio                 Attestato di merito  
ART.11 
I primi premi assoluti di ogni sezione potranno esibirsi nella serata conclusiva del Concorso, il 17 maggio 
2018. 
ART.12 
Le domande di iscrizione (tramite apposita scheda di iscrizione compilabile online al seguente link 
https://www.icstellamuro.gov.it/wp/bandi-e-concorsi/ dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 

14 Aprile 2018 all’indirizzo di posta elettronica dell’istituto pzic864006@istruzione.it. 
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente Regolamento. 
ART.13 
Le date, l’ora e il luogo d’esecuzione saranno pubblicate sul sito della scuola www.icstellamuro.gov.it , nella 
sezione bandi e concorsi, entro il 7 Maggio 2018. 
ART.14 
Durante l'evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche a cura di personale incaricato 
dall’organizzazione del Concorso. A tal fine è necessario che ogni partecipante faccia pervenire il Modello A 
di autorizzazione e le scolaresche il Modello B di autorizzazione in fase di iscrizione. 
Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive delle audizioni del concorso, i candidati non avranno alcun 
diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’ente emittente. Il materiale audio e video 
potrà essere utilizzato per scopi informativi.  
Informativa per la privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti per l’iscrizione al 
presente Concorso Musicale  sono soggetti a vincolo di riservatezza e verranno trattati unicamente al fine 
dell’organizzazione della manifestazione e per l’invio di comunicazioni relative al Concorso Musicale. Il 
conferimento dei dati è necessario per dare una completa assistenza ai partecipanti e la loro mancata 
comunicazione costituisce motivo di esclusione. Ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, il titolare dei dati ha 

diritto di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare gli stessi oppure di opporsi al loro utilizzo. 
ART.15 
L’Organizzazione non si assume la responsabilità di rischi e/o danni di qualsiasi natura che riguardano i 
concorrenti, gli accompagnatori, i docenti, nonché sui materiali e sugli strumenti durante lo svolgimento delle 
prove e delle manifestazioni connesse al Concorso. 
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ART.16 
L’Organizzazione si riserva la facoltà di apportare modifiche al presente regolamento qualora se ne 
verificasse la necessità. 
 

Informazioni: prof.ssa Gilio Vincenzina (REFERENTE) email: enzagilio@virgilio.it – cell. 3335245173 

Ufficio di segreteria: 0976-2137  email: pzic864006@istruzione.it. 

 
F.TO Dirigente Scolastico: prof.ssa Rosaria Papalino 
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