
2° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Maruggio” 

Dal 21/05/2019 al 24/05/2019- Scadenza iscrizioni / Deadline 10 Maggio/May 2020 

Art.1 – BANDO DI CONCORSO 

Il 2° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Maruggio” è organizzato dall’Associazione 

di Promozione Sociale “TETRAGRAMMA” di Maruggio (Ta) ,con il Patrocinio dell’Amministrazione Comunale di 

Maruggio (Ta) e la collaborazione dell’associazione musicale “Giacomo Puccini –Maruggio (Ta) .Il Concorso si 

svolgerà dal 21/05/2019 al 24/05/2019 presso il Teatro Impero di Maruggio (Ta) con scadenza il 10/05/2019.Il 

concorso è aperto a tutti i musicisti di entrambi i sessi e nazionalità. 

Art.2 – SEZIONI 

Solisti ( Archi – Fiati – Corde – Pianoforte ) 

Musica da Camera ( Duo – dal Trio all’Ensemble )  

Orchestra Scolastica ( Ensemble strumentali ) 

Canto Jazz ( Tutte le età ) 

 
Canto Pop ( Tutte le età )

  
Art.3 – GIOVANI SOLISTI (ARCHI – FIATI – CORDE – PIANOFORTE) 

 
 Baby ( Nati dal 2009 in poi) 
Programma a scelta della durata massima di 8 min. 
 
Junior (Nati dal 2005 al 2008) 
Programma a scelta della durata massima di 12 min. 

Young ( nati dal 2002 al 2004) 
Programma a scelta della durata massima di 20 min. 
 
Senior (nati dal 2001 in poi) 
Programma a scelta della durata massima di 30 min.,  
 
 

Art.3 – MUSICA DA CAMERA 
(QUALSIASI STRUMENTO E/O VOCE DUO – DAL TRIO ALL’ENSEMBLE) 

 
Baby ( max 10 anni di età media)  
Programma a scelta della durata massima di 10 min. 
 
Junior ( max 14 anni di età media) 
Programma a scelta della durata massima di 15 min. 
 
 

Young ( max 18 anni di età media) 
Programma a scelta della durata massima di 18 min. 
 
Senior ( senza limiti di età) 
Programma a scelta della durata massima di 20 min 
 

Art.4 - ORCHESTRE SCOLASTICHE (QUALSIASI TIPO DI FORMAZIONE) 
 
Categoria A (SCUOLA MEDIA) 
Programma a scelta della durata massima di 15 min. 

Categoria B (LICEO) 
Programma a scelta della durata massima di 20 min. 

 
È consentito un numero massimo di 35 componenti per orchestra . I responsabili delle orchestre possono 
consultare le dimensioni del palco (*) e devono inviare la scheda tecnica. 
 

Art. 5 -  CANTO 
 
JAZZ ( tutte le età) 
Programma a libera scelta della  
durata massima di min 10. 
E’ consentito l’uso esclusivo del solo 
accompagnamento del Pianoforte  

POP ( tutte le età) 
Programma a libera scelta della  
durata massima di min 10  
E’ consentito l’utilizzo di basi in qualsiasi formato   

 
N.B.: Nelle Categorie della Sezione di Musica da Camera (duo ed ensemble) è ammessa la 
partecipazione di età superiore a quella indicata, purché la media dell’età di tutti i componenti non sia 
superiore a tale limite. 
 



 
 
 

Art.6 – NORME COMUNI 
 
I concorrenti possono iscriversi a una Categoria superiore alla loro età e partecipare a più Sezioni del 
Concorso, ma non a più Categorie all’interno della stessa Sezione E’ facoltà della commissione far ripetere o 
interrompere le esecuzioni qualora lo ritenga opportuno. 
 
 

Art.7 – AUDIZIONI 
 
I Concorrenti saranno ammessi alle prove in ordine alfabetico partendo dal sorteggio della lettera. Il calendario 
delle prove delle singole categorie sarà reso noto in tempo utile. Tutte le prove saranno pubbliche. Le Audizioni, 
le Serate di Premiazione e il Concerto finale si terranno presso il Teatro Comunale Impero – via Nazario 
Sauro – Maruggio, dove sarà ubicata la segreteria del concorso per la registrazione e le informazioni. I 
concorrenti sono tenuti a informarsi sul sito www.concorsoclarinettochalumeau.it ovvero presso la Segreteria 
dell’Associazione riguardo il giorno e l’ora della propria audizione. I ritardatari potranno essere ammessi solo a 
insindacabile giudizio della giuria, prima della chiusura del Verbale relativo alla loro categoria.  
Prima della propria Audizione, i Concorrenti dovranno consegnare alla Giuria un Documento d’Identità 
e numero 2 copie dei brani da eseguire e potranno provare il pianoforte se necessario o effettuare una 
breve prova di 5 min. previa prenotazione in loco 
 

Art. 8 – CALENDARIO 
 

 Per le Categorie : SOLISTI,MUSICA DA CAMERA, CANTO POP E CANTO JAZZ 
Le Audizioni si terranno secondo il calendario che verrà pubblicato sul sito del concorso a partire dal  
11 Maggio 2020  
 

 Per La sola categoria ORCHESTRA SCOLASTICA ( Scuole medie e liceii)  la prova sarà il 21 
Maggio 2020 

 
 

Art.9 – COMMISSIONE 
 
La commissione giudicatrice sarà composta da musicisti di provata esperienza. E’ membro di diritto il 
Presidente dell’associazione e/o un suo Delegato. Per tutte le norme di incompatibilità si fa riferimento alla C.M. 
Min.Tur. e Spett. n.2 dell’11-8-89 art.16 I commissari esprimono il proprio voto a scrutinio segreto in centesimi; 
la media sarà calcolata aritmeticamente escludendo il voto più alto e il più basso. E’ facoltà della commissione 
assegnare primi ex- equo 

Art.10 – PUNTEGGI E SERATE DI PREMIAZIONE 
 
Il vincitore assoluto per ciascuna categoria è il concorrente che ha riportato il punteggio più alto e non inferiore 
a 98/100. Primi classificati sono i concorrenti che hanno riportato un punteggio non inferiore a 95/100; secondi 
classificati quelli con un punteggio non inferiore a 90/100; terzi quelli con un punteggio non inferiore a 85/100; 
meritori con un punteggio non inferiore a 80/100; idonei con un punteggio non inferiore a 60/100. 
I vincitori dovranno esibirsi gratuitamente, secondo il programma predisposto dall’associazione, nelle serate di 
Premiazione e/o nel concerto finale, pena l’annullamento del relativo premio. 
Non potranno altresì essere effettuate riprese, registrazioni o foto dei concorrenti durante tutto il concorso, se 
non tramite espressa autorizzazione dell’Associazione.  
 

Art.11 – PREMI 
 

Premio Internazionale  Solisti 
 

- A ciascun Primo Premio Assoluto (punteggio non inferiore ai 98/100), oltre a ricevere Medaglia e 
Diploma, gli verrà data la possibilità di concorrere per la finale del premio dedicato ai Giovani Solisti 
che si terrà durante la serata di premiazione:   in palio € 200,00 ( duecento/00) più Coppa PRIMO 
ASSOLUTO  

 
 



 
Premio Internazionale  Musica da Camera 

 
- A ciascun Primo Premio Assoluto (punteggio non inferiore ai 98/100), oltre a ricevere Medaglia e 

Diploma, gli verrà data la possibilità di concorrere per la finale del premio dedicato alla Musica da 
Camera che si terrà durante la serata di premiazione:   in palio € 200,00 ( duecento/00) Più coppa 
PRIMO ASSOLUTO  

 
Premio Internazionale Orchestra Scolastica 

 
- A ciascun Primo Premio Assoluto (punteggio non inferiore ai 98/100), oltre a ricevere Diploma , gli verrà 

data la possibilità di concorrere per la finale del premio dedicato alle  Orchestre Scolastiche che si 
terrà durante la serata di premiazione:   in palio 200 € (euro duecento) in buono acquisto presso 
Palladium Music”  
 

- Premio speciale per la miglior orchestra scolastica (sez. Liceo) consistente in un buono di euro 

150,00 da utilizzare per iscrizione 2020 all’A.N.B.I.M.A. La valutazione della miglior orchestra 

Scolastica (sez. liceo) sarà a cura del direttore artistico e di un referente di A.N.B.I.M.A. Puglia. 

          - Ai restanti classificati primi, secondi e terzi di ogni categoria: Diploma 
          - Ai restanti classificati di ogni categoria compresi i singoli partecipanti a della categoria ORCHESTRA 
SCOLASTICA: Diploma di partecipazione/merito 
 

Art.12 – QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
1 - Solisti cat. Baby                                                              € 20,00 
2 - Solisti cat.Junior                                                              € 25,00   
2 - Solisti cat. Young                                                            € 30,00 
3 - Solisti cat. Senior                                                            € 45,00 
3 - Duo (tutte le categorie)                                                    € 20,00  (ciascun componente) 
4 - Ensamble (tutte le categorie)                                            € 20,00  (ciascun componente)  
5 - Orchestre Scolastiche                                                      €   5,00  (ciascun componente) 
6 - Canto Jazz                                                                      € 30,00   
7 - Canto POP                                                                      € 30,00             
        
I solisti che intendono fruire del pianista accompagnatore del concorso dovranno inviare tempestivamente una 
quota ulteriore di 30 Euro e copia dei brani da eseguire insieme alla domanda di iscrizione. 
 

Art. 13 – DOMANDA DI ISCRIZIONE 
 
Le domande di iscrizione possono essere compilate su apposito modulo predisposto dall’organizzazione o su 
copia di esso. I partecipanti possono utilizzare il modulo on-line presente o scaricarlo in formato pdf dal sito 
www.concorsoclarinettochalumeau.it 
 
Per informazioni si possono usare i seguenti contatti: 
tel +39 3284797027  Sito www.concorsoclarinettochalumeau.it 
E-mail:concorsomusicamaruggio@gmail.com / Facebook:ConcorsoMusicaMaruggio 
 
Le domande, con la ricevuta della quota di iscrizione relativa, vanno inviate con il modulo on line presente sul 
sito www.concorsoclarinettochalumeau.it concorsomusicamaruggio@gmail.com entro il termine del 10/05/2020 
 
La quota di Iscrizione, non restituibile, va versata: 
Con Bonifico Bancario: Codice IBAN: IT 16N 07601 04400 001040664144 
Codice BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX 

 
Tutte le spese bancarie e/o postali sono a carico del concorrente. La quota di iscrizione non è 
restituibile. 
 

Art.12 – NORME FINALI 
L’iscrizione al concorso implica l’accettazione integrale e incondizionata delle Norme contenute nel presente 
regolamento. 

http://www.concorsoclarinettochalumeau.it/


2° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Maruggio” 21/05/2020 – 24/05/2020 
 

Domanda di iscrizione - A 

Sezioni: 

Premio Internazionale Solisti 

ARCHI   FIATI    CORDE   PIANOFORTE  CANTO JAZZ  CANTO POP  

Strumento.........................................     Tesserata A.N.B.I.M.A.   Si                        

 

  Categoria   BABY    JUNIOR   YOUNG    SENIOR   CANTO        

Cognome.......................….................…..…….......Nome.......................................................................... 

Nato a……………………………..............................il..……….................................................................... 

res. a..........................................prov….......C.A.P................via..................................................n…........ 

Tel.....….................…..............................................e-mail…………………………….……………………… 

Cognome e Nome dell’insegnante (opzionale).......................................................................................... 

res. a..........................................prov….......C.A.P................via..................................................n…........ 

Tel.....….................…..............................................e-mail…………………………….……………………… 

Programma 

(specificare Autori, Titoli e Durata) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il Sottoscritto richiede il pianista accompagnatore allegando soprattassa e copia dei brani SI NO 

Allegati: 

1- Copia di un documento di identità o autocertificazione sostitutiva 
2- Ricevuta della Quota di iscrizione come da art. 17 del Regolamento  

Si dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento. 
Si autorizza l’Associazione Curci all’utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione. 

Data........................ Firma.........................……...... 

Firma del genitore per i minori.................….................. 

 

N.B. Le domande, che possono essere riprodotte a macchina o in 
fotocopia, debbono essere trasmesse entro e non oltre il termine del 

10/05/2020 



2° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Maruggio” 21/05/2020 – 24/05/2020 

Domanda di iscrizione – B 

Sezioni: 

Premio Internazionale Musica da Camera 

DUO (strumenti): …………………………………………………     

 ENSEMBLE (formazione): ……………………………………………………….. 

       Tesserata A.N.B.I.M.A. Si                        

Categoria   BABY    JUNIOR    YOUNG    SENIOR 

Cognome e nome del I° elemento (o del Direttore).............................,,,,,,,,,,......................................... 

nato a……………………………................il..………...........strumento………............................................. 

res. a..........................................prov….......C.A.P................via..................................................n…........ 

Tel.....….................…..............................................e-mail…………………………….……………………… 

Cognome e nome del II elem. …………………..………............................................................................ 

nato a……………………………................il..………...........strumento………............................................. 

res. a..........................................prov….......C.A.P................via..................................................n…........ 

Tel.....….................…..............................................e-mail…...……………………….……………………… 

Insegnante/i (Cognome, Nome, Indirizzo e n. Tel.): 

______________________________________________________________________ 

Programma 

(specificare Autori, Titoli e Durata) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Il Sottoscritto richiede il pianista accompagnatore allegando soprattassa e copia dei brani SI NO 

Allegati: 

1- Copia di un documento di identità o autocertificazione sostitutiva 
2- Ricevuta della Quota di iscrizione come da art. 17 del Regolamento  

Si dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento. 
Si autorizza l’Associazione Curci all’utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione. 

Data........................ Firma.........................……...... 

Firma del genitore per i minori.................….................. 

N.B. Le domande, che possono essere riprodotte a macchina o in 
fotocopia, debbono essere trasmesse entro e non oltre il termine del 

10/05/2020 

 

 

 



2° Concorso Internazionale di esecuzione musicale “Città di Maruggio” 21/05/2020 – 24/05/2020 
 
 

Domanda di iscrizione – C 

Sezioni: 

Premio Internazionale ORCHESTRA SCOLASTICA 

 (nome scuola di appartenenza): ………………………………………………………..        

Tesserata A.N.B.I.M.A. Si                        

          Categoria                       A ( scuola media)   B ( Liceo)   

Cognome e nome del responsabile dell’ensemble dell’orchestra (o del direttore) 

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

Nato a ……………………………...........il ……………….……….....residente a......................................... 

 prov….......C.A.P................via..................................................n…........ 

Tel.....….................…..............................................e-mail…………………………….……………………… 

 

Programma 

(specificare Autori, Titoli e Durata) 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Allegati: 

1- Copia di un documento di identità o autocertificazione sostitutiva 
2- Ricevuta della Quota di iscrizione come da art. 13 del Regolamento 

 
Si dichiara di aver preso visione e di accettare le norme del Regolamento. 
Si autorizza l’Associazione Curci all’utilizzo dei presenti dati per le necessità della manifestazione. 

 

Data........................ Firma.........................……...... 

 

N.B. Le domande, che possono essere riprodotte a macchina o in 
fotocopia, debbono essere trasmesse entro e non oltre il termine del 

10/05/2020 

 

 

 

 

 

 



(*) dimensioni Palco Teatro Impero 

 

 

 

 

 

 
 


