
                                                    
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ 2° DATI” 

Scuola ad Indirizzo Musicale 
Via Promiscua nr. 1– 80041  Boscoreale (Na)   Tel. Fax.  0818612308 

Codice Meccanografico: NAIC8D300V Codice Fsicale : 90078330637 

Email:  naic8d300v@istruzione.it – Sito web: www.ic2datiboscoreale.gov.it 
 

III CONCORSO PER LE SCUOLE SEC. 1°gr & LICEI AD INDIRIZZO MUSICALE  

“PREMIO VINCENZO BELLINI”  3^ Edizione 

21-22 e 24 Aprile 2020 

 

Con il Patrocinio della Regione Campania, della Soprintendenza di Pompei e del Comune di Boscoreale 

                                                                                     

 

BANDO DI CONCORSO 

 

ARTICOLO 1  
L’ I.C. 2° DATI di Boscoreale indice il III Concorso Musicale per SCUOLE SEC. 1°gr  & Licei ad 
Indirizzo Musicale “VINCENZO BELLINI” riservato agli alunni delle SCUOLE SEC. 1°gr  e Licei a 
Indirizzo Musicale.  
Il Concorso patrocinato dalla Regione Campania, dalla Soprintendenza di Pompei e dal Comune di 
Boscoreale, si svolgerà nei giorni 21 (martedì) e 22 (mercoledì) Aprile 2020; la premiazione si svolgerà 
in data 24  Aprile 2020. 
La location del concorso e della premiazione  individuata dall’organizzazione in Boscoreale (NA), sarà 
comunicata successivamente alle scuole partecipanti  e pubblicato sul sito istituzionale. 
 
ARTICOLO 2 – Programma e categorie musicali 
Programma a libera scelta per le SCUOLE SEC. 1°GR  
• Categoria A: solisti (qualsiasi strumento) - Prima Media:DURATA MASSIMA 5 MINUTI - Seconda 
Media: DURATA MASSIMA 8 MINUTI - Terza Media: DURATA MASSIMA 10 MINUTI. 
• Categoria B: formazioni da camera (max 10 elementi) - Prima Media:DURATA MASSIMA 5 MINUTI- 
Seconda Media: DURATA MASSIMA 8 MINUTI - Terza Media: DURATA MASSIMA 10 MINUTI. 
• Categoria C: orchestre - DURATA MASSUMA 20 MINUTI. 

Categoria D (solo per le Scuole Primarie e Secondarie di primo grado): Coro (minimo 15 elementi) 
– N. 3 brani, DURATA MASSIMA 15 MINUTI 
 

Programma a libera scelta per i LICEI MUSICALI  
• Categoria A: solisti (qualsiasi strumento) - DURATA MASSIMA 15 MINUTI. 
• Categoria B: formazioni da camera (max 10 elementi) - DURATA MASSIMA 15 MINUTI. 
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• Categoria C: orchestre  - DURATA MASSIMA 20 MINUTI. 
 

ARTICOLO 3 – Pubblicazione dei nomi delle scuole selezionate  
la segreteria organizzativa  pubblicherà ,entro il 25 marzo 2020, sul sito www.ic2datiboscoreale.gov.it i 
nomi delle scuole partecipanti al  Concorso che hanno formalizzato l’iscrizione entro la data indicata nel 
bando. 
Ogni scuola partecipante  provvederà a fornire un elenco dei propri alunni partecipanti, firmato dal 
Dirigente Scolastico che ne attesti l’identità. 
 
ARTICOLO 4 - Giuria 
La composizione della Giuria unica è di competenza del Consiglio Direttivo della Scuola I.C. 2°DATI di 
Boscoreale (Na). Essa ha il ruolo di ascoltare tutti i solisti, gli ensamble, i cori e le orchestre durante le 
loro esibizioni e decretare i primi classificati di ciascuna categoria .Le decisioni della Giuria unica 
saranno definitive ed inappellabili. 
 
 
ARTICOLO 5 – Attestati di partecipazione e premi 
Tutte le scuole partecipanti  riceveranno una targa di partecipazione. Le prime classificate di ogni 
categoria riceveranno inoltre i seguenti premi in denaro: 

PREMI SCUOLE SEC. 1°GR  
• Categoria A: solisti (qualsiasi strumento) – Primo classificato €100,00 
• Categoria B: formazioni da camera – Primo classificato € 100,00 
• Categoria C: orchestre –  Primo classificato € 200,00 
Categoria D: Coro – Primo classificato € 200 
 

PREMI LICEI MUSICALI  
• Categoria A: solisti (qualsiasi strumento) – Primo classificato € 100,00 
• Categoria B: formazioni da camera – Primo classificato € 200,00 
• Categoria C: orchestre  - € 200,00 

La Giuria potrà eventualmente decidere di assegnare ulteriori Premi Speciali. 

 
ARTICOLO 6 – Iscrizione (materiale da inviare e scadenza iscrizione) 
Le domande d’iscrizione devono pervenire all’indirizzo mail: ipvermeer@yahoo.it (alla c.a. del prof. 
Sorrentino Pasquale), entro le ore 12:00 di venerdì 20 marzo 2020, ed essere corredate da: 
a) Scheda d’iscrizione allegata al seguente Bando. 
b) Elenco dettagliato dei componenti delle Orchestre, Cori, Gruppi da camera e solisti firmato da un 
docente responsabile. 
c) Programma di esecuzione. 
d) Copia della ricevuta del bonifico bancario: 
Beneficiario I.C. 2°DATI BOSCOREALE   

Codice Iban: IT 04 L 0306939752 100000046052 

Causale del bonifico: Iscrizione al III Concorso Musicale “Vincenzo Bellini”.   

e) Scheda tecnica (indicazione degli strumenti e di eventuali esigenze tecniche) 
 
 
ARTICOLO 7 – Quote d’iscrizione 
• Categoria A (solisti) SCUOLE SEC. 1°GR  : Euro 20,00 
• Categoria A (solisti) LICEI MUSICALI : Euro 30,00 
• Categoria B (formazione da camera/ensemble) SCUOLE SEC. 1°GR : Euro 10,00 per ogni musicista 
fino a un massimo di Euro 100,00. 
• Categoria B LICEI MUSICALI (formazione da camera/ensemble): Euro 15,00 per ogni musicista fino a 
un massimo di Euro 150,00 
• Categoria C (orchestra) SCUOLE SEC. 1°GR : Euro 10,00 per ogni musicista 
• Categoria C (orchestra)  LICEI MUSICALI: Euro 10,00 per ogni musicista 
Categoria D (coro) SCUOLE SEC. 1°GR  E SCUOLE PRIMARIE: Euro 200,00 

http://www.ic2datiboscoreale.gov.it/
mailto:ipvermeer@yahoo.it


ARTICOLO 8 – Materiale audio e strumenti musicali forniti dall’organizzazione. 
L’Ente scolastico organizzatore mette a disposizione dei concorrenti: 
 

a) un pianoforte a coda,batteria completa, n° 3 pianoforti digitali, amplificatore di basso, impianto 
amplificazione, microfoni, leggii e assistenza tecnica. 

b) Eventuali altre richieste in merito alla strumentazione e all’impianto audio dovranno essere 
concordate con l’organizzazione. 

 
ARTICOLO 9 – Accettazione del Regolamento e responsabilità. 
L’iscrizione al Concorso implica l’accettazione totale ed incondizionata del presente regolamento. 
L’Ente scolastico organizzatore declina ogni responsabilità civile e morale verso gli iscritti al Concorso. 
Essi sono personalmente responsabili della loro integrità fisica e morale durante il soggiorno e negli 
spostamenti. L’Ente scolastico organizzatore  non assume alcuna responsabilità per eventuali danni 
fisici e morali verso cose o persone da parte degli iscritti. 
 

ARTICOLO 10 – Possibilità di soggiorno e visite guidate 
Al fine di una esperienza didattica-formativa di alto profilo, le scuole selezionate potranno scegliere di 
soggiornare a proprie spese presso le strutture alberghiere presenti sul territorio di Napoli  e provincia. 
Inoltre, per le scuole che ne faranno richiesta, la scuola offre  visite guidate “gratuite” presso il sito 
archeologico di Pompei, dell’Antiquarium di Boscoreale. 
 
Per info e contatti: 
Per informazioni dettagliate telefonare al numero di telefono +39 3392294324 (Prof. Pino Tarantino – 
coordinatore generale). 
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Scheda d’iscrizione 

Nome: _______________________________________________________________________ 

(Istituzione Scolastica) 

 

Categoria Musicale: 

_____________________________________________________________________ 

(Indicare la categoria musicale per cui si concorre) 

 

Titolo del/dei brano/i:____________________________________________________  

 

 

Numero partecipanti:___________________________________________  

      

Eventuali richieste tecniche all'organizzazione del concorso:  

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Si allega alla presente: a) Elenco dettagliato dei componenti delle Orchestre, Cori, Gruppi da 
camera e solisti firmato da un docente responsabile; b) Programma di esecuzione; c) Copia della 
ricevuta del bonifico bancario; d) Scheda tecnica dettagliata 

 

 

Luogo e data                                                               Firma del docente responsabile 

 

  

 

 

 

mailto:naee112006@istruzione.it
http://www.ic2datiboscoreale.gov.it/

