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PREMESSA 

Le Scuole Medie ad Indirizzo Musicale sono da anni un’esperienza radicata nella 
realtà scolastica italiana e costituiscono una preziosa e qualificata occasione 
formativa. In particolar modo negli ultimi anni questo tipo di realtà si è diffusa in 
tutto il territorio nazionale e la richiesta di cultura musicale risulta in crescente 
aumento. La musica è uno dei mezzi espressivi più efficaci che meglio concorre 
all’educazione dei sentimenti. Pertanto riteniamo doveroso promuovere tutte le 
iniziative possibili per raggiungere questo fine. Il Concorso “Paolo Ferro”, un 
ragazzo donnalucatese scomparso prematuramente, nasce col  fine di fornire agli 
studenti di musica delle scuole  secondarie di primo e secondo grado un’importante 
occasione di crescita dal punto di vista musicale e di repertorio attraverso il confronto 
con giovani musicisti appartenenti ad altre realtà, premiare e valorizzare l'impegno e 
lo studio della musica e dello strumento musicale nella scuola e valorizzare il ruolo 
formativo delle scuole medie ad indirizzo musicale e dei licei musicali. Inoltre 
garantisce al nostro territorio una straordinaria crescita culturale promuovendo il 
desiderio di dialogo, di creatività e di affermazione nell’affascinante mondo della 
musica. 

REGOLAMENTO 

ART. 1 

L’Istituto Comprensivo “E.Vittorini” di Scicli, con il patrocinio del Comune di Scicli, 
bandisce la seconda edizione del Concorso Musicale Nazionale “Paolo Ferro”, che 
si terrà nei giorni 18-19-20 Maggio 2020, presso il Teatro Italia di Scicli. Il Concorso 
è aperto a tutti gli alunni degli Istituti Comprensivi Statali e non, compresi gli Istituti 
Secondari di Primo Grado ad indirizzo musicale e non, e i Licei Musicali e Coreutici 
e non, presenti su tutto il territorio Nazionale. 

ART. 2 (Sezioni e Categorie) 

SEZIONE I – SOLISTI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO AD 
INDIRIZZO MUSICALE E NON. 

Categoria A1 – Pianoforte solisti Prima media – durata max 5 minuti 

Categoria A2 – Pianoforte solisti Seconda media – durata max 7 minuti 

Categoria A3 – Pianoforte solisti Terza media – durata max 10 minuti 

Categoria B1 – Archi solisti Prima media – durata max 5 minuti 

Categoria B2 – Archi solisti Seconda media – durata max 7 minuti 

Categoria B3 – Archi solisti Terza media – durata max 10 minuti 



Categoria C1 – Fiati solisti Prima media – durata max 5 minuti 

Categoria C2 – Fiati solisti Seconda media – durata max 7 minuti 

Categoria C3 – Fiati solisti Terza media – durata max 10 minuti 

Categoria D1 – Chitarra solisti Prima media – durata max 5 minuti 

Categoria D2 – Chitarra solisti Seconda media – durata max 7 minuti 

Categoria D3 – Chitarra solisti Terza media – durata max 10 minuti 

 

SEZIONE II – SOLISTI LICEI MUSICALI E COREUTICI E NON 

Categoria A1 – Pianoforte solisti Biennio – durata max 10 minuti 

Categoria A2 – Pianoforte solisti Triennio – durata max 15 minuti 

Categoria B1 – Archi solisti Biennio – durata max 10 minuti 

Categoria B2 – Archi solisti Triennio – durata max 15 minuti 

Categoria C1 – Fiati solisti Biennio – durata max 10 minuti 

Categoria C2 – Fiati solisti Triennio – durata max 15 minuti 

Categoria D1 – Chitarra solisti Biennio – durata max 10 minuti 

Categoria D2 – Chitarra solisti Triennio – durata max 15 minuti  

Categoria F1 – Canto solisti Biennio – durata max 10 minuti 

Categoria F2 – Canto solisti Triennio – durata max 15 minuti 

 

SEZIONE III – DUO PIANISTICO/4 MANI 

Categoria A1 – Alunni Prima media – durata max 5 minuti 

Categoria A2 – Alunni Seconda media – durata max 7 minuti 

Categoria A3 – Alunni Terza media – durata max 10 minuti 

 

SEZIONE IV – MUSICA DA CAMERA ISTITUTI AD INDIRIZZO MUSICALE 
E NON - LICEI MUSICALI E COREUTICI E NON 

Formazioni dal Duo ad un massimo di 16 elementi 

Categoria A – Istituti ad indirizzo musicale e non – durata max 10 minuti 



Categoria B – Licei musicali e coreutici e non – durata max 10 minuti 

 

SEZIONE V – ORCHESTRE ISTITUTI INDIRIZZO MUSICALE E NON – LICEI 
MUSICALI E COREUTICI E NON (con o senza voci/coro) 

Categoria A – Istituti ad indirizzo musicale e non – durata max 15 minuti + 20 per 
sistemazione orchestra e sound check 

Categoria B – Licei musicali e coreutici e non – durata max 15 minuti + 20 per 
sistemazione orchestra e sound check 

ART. 3 

Per la sezione V Categoria A è prevista la partecipazione di N° 8 ex alunni purchè, 
all’atto dell’iscrizione, non abbiano superato il 15° anno d’età. Allo scopo di favorire 
l’integrazione e la condivisione della musica, è consentito partecipare alle scuole che 
abbiano effettuato un gemellaggio attraverso un progetto, con un’unica orchestra che 
unisca le singole orchestre delle due scuole. 

ART. 4 

È assolutamente vietata l’esibizione degli insegnanti, pena l’esclusione dal concorso, 
all’interno delle formazioni orchestrali indicate nelle Sezioni IV e V. Non è 
consentito agli alunni dell’Istituto “E.Vittorini” partecipare al Concorso.  
 
ART. 5 

 

I solisti partecipanti alle sezioni I e II dovranno avvalersi di un proprio pianista 
accompagnatore. L’ente organizzatore mette a disposizione dei candidati il service 
audio, N. 20 leggii, N. 2 pianoforti digitali, N. 6 appoggi per le tastiere  e il set 
completo di batteria; ogni altra strumentazione dovrà essere predisposta dai candidati, 
senza onere per l’organizzazione.  
 
ART. 6 

 

La commissione giudicatrice sarà formata da docenti di scuole secondarie di I grado 
ad indirizzo musicale e da musicisti di chiara fama, nonché dal direttore artistico del 
concorso. I componenti delle commissioni non possono avere alcun grado di 
parentela con i candidati, né possono avere in atto o aver avuto rapporti didattici nei 
due anni precedenti. All’atto dell’insediamento, ciascun componente della 
commissione rilascerà una dichiarazione sulla propria situazione nei confronti dei 
concorrenti in relazione a quanto sopra stabilito. 
 
 
 



ART. 7 
 

Nel caso di superamento del tempo massimo consentito per la prova, la Giuria si 
riserva la facoltà di interrompere l’esecuzione. I concorrenti hanno la possibilità di 
eseguire brani di durata inferiore rispetto al tempo massimo stabilito per ogni 
categoria.  Prima dell’inizio di ogni prova i concorrenti dovranno mettere a 
disposizione della giuria due copie dei brani presentati. Non è obbligatoria 
l’esecuzione a memoria. 
 
ART. 8 

 

Le audizioni si svolgeranno nei giorni 18-19-20 maggio 2020. L’orario sarà 
comunicato insieme al calendario delle prove. Si farà in modo che gli allievi 
appartenenti allo stesso istituto si possano esibire tutti lo stesso giorno, nei limiti delle 
possibilità organizzative delle audizioni.  
 
ART. 9 
 

Il calendario e l’ordine delle audizioni sarà stabilito dall’ente organizzatore entro il 
30/04/2020. I candidati che al momento dell’appello risulteranno assenti saranno 
esclusi dal concorso, salvo che il ritardo sia giustificato da validi motivi, nel qual 
caso verranno ascoltati al termine delle esecuzioni relative alla categoria di 
appartenenza. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di un valido documento di 
riconoscimento. 
 
ART. 10 

 

I concorrenti saranno valutati con un punteggio in centesimi. I giudizi della giuria 
saranno resi noti alla conclusione delle prove di ciascuna categoria. Il giudizio della 
Giuria è inappellabile. 
 
ART. 11 

 

Le domande di iscrizione, redatte in conformità al modello allegato al presente 
bando, dovranno essere inviate all’Istituto Comprensivo “E. Vittorini”, entro e non 
oltre le ore 12:00 del 27 aprile 2020, ad entrambi i seguenti indirizzi: 
rgic81300p@pec.istruzione.it;  diegocristofaro@hotmail.it.  
Alla domanda dovrà essere allegata copia della ricevuta di versamento della quota di 
iscrizione al concorso, elenco alunni componenti l’orchestra. 
Modalità di versamento: tramite bonifico bancario da accreditare a: 
Istituto Comprensivo Elio Vittorini Scicli 
IBAN: IT38P0503684526T20220220002 
Banca Agricola Popolare di Ragusa, Agenzia Donnalucata 
causale “2° Concorso Musicale Paolo Ferro” - Sezione . Cat..” 



 

L’organizzazione si riserva di chiudere le iscrizioni anche anticipatamente 

qualora dovesse riscontrare un numero di iscritti troppo elevato; quindi è 

necessario contattare il Direttore Artistico prima di effettuare l’iscrizione. 
 
Le quote di iscrizione sono così suddivise: 
 
SEZIONI I – II Euro 10,00 
SEZIONE III – IV Euro 7,00 per ogni componente 
SEZIONE V  Euro 6,00 per ogni componente 
 
ART. 12 
 

La quota di iscrizione al Concorso non sarà rimborsata in nessun caso, salvo il 
mancato svolgimento del concorso stesso. Non saranno prese in considerazione 
domande incomplete o non corredate della quota di iscrizione. Per i candidati della 
Sezioni I, II e III è richiesto un certificato di frequenza del corso di strumento 
musicale, con indicato il nome del professore che ha curato la preparazione. 
 
ART. 13 PREMI 

 

SEZIONE I-II-III 
 
- Al concorrente primo assoluto di ogni categoria della sezione con il punteggio 
100/100, saranno assegnati un diploma di primo premio assoluto, una medaglia e una 
borsa di studio di 50 euro. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio di almeno 95/100 sarà 
assegnato un diploma di I premio. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 
sarà assegnato un diploma di II premio. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100 
sarà assegnato un diploma di III premio. 
 
SEZIONE IV 
 
-Al concorrente primo assoluto di ogni categoria della sezione con il punteggio 
100/100, saranno assegnati un diploma di primo premio assoluto, una coppa e una 
borsa di studio di 100 euro. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio di almeno 95/100 sarà 
assegnato un diploma di I premio. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 
sarà assegnato un diploma di II premio. 
- Ad ogni concorrente che avrà riportato un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100 
sarà assegnato un diploma di III premio. 



 
SEZIONE V 
-All’orchestra che otterrà il Primo Premio assoluto di ogni categoria della sezione 
con il punteggio 100/100, saranno assegnati un diploma, coppa e una borsa di studio 
di 500 euro. 
- All’orchestra che avrà riportato un punteggio di almeno 95/100 sarà assegnato un 
diploma di I premio e una medaglia. 
- All’orchestra che avrà riportato un punteggio compreso tra 90/100 e 94/100 sarà 
assegnato un diploma di II premio. 
- All’orchestra che avrà riportato un punteggio compreso tra 85/100 e 89/100 sarà 
assegnato un diploma di III premio. 
 
 
Ai fini del punteggio verranno presi in considerazione i seguenti parametri: 
intonazione, maggiore o minore difficoltà tecnico/interpretativa dei brani presentati, 
interpretazione espressivo/dinamica, competenze e capacità tecnico/musicali 
mostrate. 
 
La serata di Gala si svolgerà presso il Teatro Italia di Scicli in data 20/05/2020; in 
tale occasione saranno consegnati tutti i premi. La commissione si riserva di far 
esibire l’orchestra e/o i solisti più meritevoli. 
 
 
PREMI SPECIALI 

 

-Trofeo “Paolo Ferro”, che verrà assegnato alla Scuola che avrà totalizzato il 
punteggio più alto, calcolato sommando i 10 migliori punteggi ottenuti dai 
partecipanti nelle varie sezioni e categorie. A parità di punteggio si considera la 
qualità dei premi vinti. 
-Premio “Miglior Direttore”, consistente in un Diploma, che sarà assegnato al 
Direttore d’orchestra che si sarà distinto particolarmente per interpretazione e 
chiarezza del gesto. 
 
 
ART. 14 

 

La Commissione si riserva di non assegnare il I premio assoluto, ove non lo ritenga 
opportuno. L’Organizzazione del Concorso non è responsabile di incidenti a persone 
e/o cose né durante il viaggio né per tutta la durata del concorso. 
 
ART. 15 

 

L’Iscrizione al Concorso comporta l’accettazione del presente regolamento. 
 



Per informazioni rivolgersi a: 
 
Direttore artistico Prof. Diego Cristofaro 3381076760 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Candidati Sezioni I  II III 

“1° Concorso Musicale Nazionale Paolo Ferro” 

 

Cognome…………………………………Nome……………………………………… 
età…… ……….data di nascita………………………………………………………… 
Residenza………………………………………………………………………………. 
Denominazione della Scuola………………………………………………………....... 
Iscrizione per la sezione……………………. categoria .…….. 
Programma da eseguire: 
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… …... 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
 
Firma del candidato                                                           Firma del docente 

………………………………..                                    …………………………….. 
 
 

N.B. Si allega alla presente il certificato di frequenza del corso di strumento musicale 
frequentato, indicando la classe ed il nome del docente che ha curato la preparazione. 
 
 

Tel. Docente rappresentante……………………………………. 

 

 
Indirizzo mail Docente rappresentante…………………………………………. 

 

 

 

 

 
 

 



SCHEDA DI ISCRIZIONE 

 

Sezioni  IV, V  

“1° Concorso Musicale Nazionale Paolo Ferro” 

 

Denominazione Scuola………………………………………………………………… 
Denominazione gruppo musicale……………………………………………………… 
Iscrizione per la sezione ………………….. categoria………………………………… 
Programma da eseguire: 
…………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………… 

 

N. B. Si allega alla presente elenco dei candidati. Nel caso di ex allievi presenti 
all’interno dell’ensemble, si dovrà produrre copia di un documento d’identità valido 
degli stessi, in ottemperanza a quanto indicato all’articolo 3 del Regolamento. 

 

Firma del Docente rappresentante……………………………………… 

 

Tel. Docente rappresentante…………………………………. 

 

Indirizzo mail Docente rappresentante…………………………………………….. 

 


