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REGOLAMENTO 

Art. 1 - L'iniziativa ha lo scopo di valorizzare le potenzialità artistiche di giovani musicisti 

nell'intento di divulgare la cultura musicale nel territorio. 

Art. 2 – A causa dell’emergenza Covid-19 il Concorso si svolgerà in modalità online; 

esclusivamente per i solisti, la modalità sarà mista.  

Art. 3 - Il Concorso si svolgerà dal 12 al 14 maggio 2022, ed è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 

Primaria, Secondaria di I grado e Licei musicali. 

Art. 4 – Per partecipare al Concorso i concorrenti dovranno inviare un video attenendosi alle 

seguenti indicazioni: 

Il video dovrà essere inviato in formato MP4 e potrà essere realizzato con qualsiasi mezzo di 

ripresa video (videocamera, tablet, telefonino); 

            La registrazione dovrà essere di buona qualità e priva di rumori di fondo; 

Il video dovrà riprendere sempre il concorrente e lo strumento, senza alcun taglio o 

montaggio anche nel caso in cui l’esecuzione preveda più tempi o più brani; 

I concorrenti potranno utilizzare una base musicale nell’eventualità in cui non possano 

avvalersi del pianista accompagnatore; 

Il video dovrà essere inviato in modalità Gigamail al seguente indirizzo: 

concorsomusicalegverdi@gmail.com  

È obbligatorio l’invio dell’Allegato C Liberatoria per la pubblicazione dei video che 

verranno caricati sul sito web dell’IC Saponara. 

 

SEZIONI IN CONCORSO 

SEZIONE SCUOLA PRIMARIA 

Cat. 01      Strumenti musicali      Classi I – II – III 

Cat. 02      Strumenti musicali      Classi IV – V 

Cat. 03      Coro                              Tutte le classi 

 

SEZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Cat.  A1  A2  A3       Solisti di Pianoforte 

Cat.  B1  B2  B3       Solisti di Chitarra 

Cat.  C1  C2  C3       Solisti di Strumenti ad arco 

Cat.  D1  D2  D3      Solisti di Strumenti a fiato 

Cat.  E1  E2  E3       Solisti di Arpa 
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Cat.  F1  F2   F3       Solisti di Percussioni e altri strumenti 

Cat.  G1  G2  G3      Musica da camera (dal duo in poi compreso pianoforte a 4 mani) 

Cat.  H                      Orchestra 

 

SEZIONE LICEI MUSICALI 

Cat. M1 biennio       M2 triennio         Solisti di Pianoforte 

Cat. N1 biennio        N2 triennio         Solisti di Chitarra 

Cat. O1 biennio        O2 triennio         Solisti di Strumenti ad arco 

Cat. P1 biennio         P2 triennio         Solisti di Strumenti a fiato 

Cat. Q1 biennio        Q2 triennio         Solisti di Arpa 

Cat. R1 biennio         R2 triennio        Solisti di Canto 

Cat. S1 biennio         S2 triennio         Solisti di Percussioni e altri strumenti 

Cat. T                                                   Musica da Camera (dal duo in poi, compreso pianoforte a 4 

mani) 

Cat. U                                                  Orchestra 

Cat. V                                                  Gruppi corali 

 

PROGRAMMA E QUOTE DI ISCRIZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

Solisti       Programma libero      max 5 minuti        quota  € 10 

Coro         Programma libero      max 10 minuti      quota  € 5 per componente 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

Solisti I classe         programma libero    max 4 minuti      quota  € 10 

Solisti II classe        programma libero    max 5 min.         quota  € 10 

Solisti III classe       programma libero    max 6 min.         quota  € 10 

Musica da Camera    programma libero      max. 7 minuti        quota  € 5 per componente 

Orchestra*                programma libero      max. 10 minuti      quota € 5 per componente 

*Tra i componenti dell’orchestra potrà esserci un max del 10% del numero totale di ex alunni che 

hanno superato l’Esame di Stato conclusivo del I ciclo di istruzione nell’anno scolastico 2019/2020. 

LICEI MUSICALI 

Solisti biennio             programma libero      max 7 minuti       quota € 15 

Solisti triennio            programma libero      max 10 minuti      quota € 15 



Musica da Camera      programma libero      max 8 minuti        quota € 8  per componente  

Orchestra                    programma libero      max 15 minuti      quota € 7 per componente 

 

MODALITA' DI ISCRIZIONE AL CONCORSO 

 

Art. 5 – I concorrenti dovranno far pervenire le adesioni entro il 30 aprile 2022 alla seguente mail: 

concorsomusicalegverdi@gmail.com  compilando l’Allegato A. Inoltre è necessario inviare file 

delle partiture dei brani musicali proposti, copia della ricevuta di versamento della quota 

d’iscrizione che potrà essere versata tramite Bonifico bancario presso l'Unicredit di Spadafora (ME) 

IBAN IT89K0200882580000300131353 intestato all'Associazione Banda Musicale "Città di 

Spadafora" (ME) o tramite POSTEPAY n. 5333171106596030.  

Tutti i video dovranno pervenire entro e non oltre le ore 24.00 del 5 maggio 2022. 

Art. 6 – La commissione sarà composta dai Docenti dell’Indirizzo Musicale della Scuola media “G. 

Verdi” di Spadafora e da un Presidente esterno Docente di Conservatorio. I componenti della 

commissione devono astenersi dalla votazione in caso di parentela e/o rapporti didattici in atto o 

intercorsi nei due anni precedenti il concorso.   

Art. 7 – Le decisioni della commissione sono insindacabili, inappellabili e definitive. 

Art. 8 – La valutazione verrà espressa in centesimi al termine di ogni Categoria. 

Art. 9 – I concorrenti autorizzano, tramite sottoscrizione dell’Allegato C Liberatoria, la diffusione 

di riprese fotografiche e televisive, nonché l'autorizzazione alla pubblicazione via web, delle foto e 

del video del Concorso. 

Art. 10 – L'iscrizione al Concorso implica l'accettazione di tutte le norme contenute nel 

regolamento. 

Art. 11 – Tutti i risultati verranno resi noti tramite il sito web dell'Istituto Comprensivo Saponara 

entro il 20 maggio. 

PREMI 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un Attestato di Partecipazione in formato PDF. 

Ai candidati che riporteranno un punteggio pari a: 

- 100/100 primo premio assoluto verrà assegnato un Attestato di Merito e una borsa di studio 

di € 50. 

- da 95 a 99 primo premio Attestato di Merito. 

- da 90 a 94 secondo premio Attestato di Merito. 

- da 85 a 89 terzo premio Attestato di Merito. 
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- da 80 a 84 quarto premio Attestato di Merito. 

Alle ORCHESTRE che otterranno il primo premio assoluto verrà assegnata una borsa di studio di   

€ 200,00. 

PREMIO GIOVANI SOLISTI in ricordo del M° Carmelo Gennaro 

Al candidato della categoria solisti Scuola Primaria, che avrà dimostrato “maggiore sensibilità 

interpretativa e dedizione verso l’arte musicale” verrà assegnata una borsa di studio. 

COMITATO ORGANIZZATIVO 

Docenti di strumento musicale IC Saponara;  

Associazione Banda Musicale "Città di Spadafora";  

A.N.B.I.M.A. Sicilia. 

 

PER INFORMAZIONI rivolgersi ai seguenti contatti: 

3458725411     Geom. Antonino Scibilia                  -      3473541768     Prof.ssa Maria Gennaro 

3477637985     Prof.ssa Concetta De Benedetto     -        3407906624     Prof.ssa Ornella Contarino 

Al presente regolamento vengono allegati: 

Allegato A – domanda di iscrizione categoria solisti 

Allegato B – domanda di iscrizione categoria musica da camera/orchestra/coro 

Allegato C – consenso al trattamento dei dati personali e liberatoria 

Allegato D – Informativa ex art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 per il trattamento dei dati 

personali degli alunni e delle famiglie. 

      

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Emilia Arena 
        Documento informatico firmato digitalmente 

       ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, 

 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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