ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

″MARIA GRAZIA CUTULI″

via Boccioni,1 - Telefax 0962961635
88900 CROTONE

XIV Edizione
Concorso Musicale ″M.G.Cutuli″
delle Scuole di Istruzione Secondaria di 1° e 2° Grado ad Indirizzo Musicale
Conservatori, Istituti pareggiati, Scuole private, Associazioni e Istituti Superiori
CROTONE 12, 13 e 14 MAGGIO 2020
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Secondarie di 1° e 2° Grado
ad indirizzo Musicale
Alle Scuole private e Associazioni
Alla c.a. dei Docenti di Strumento Musicale
Gentilissimi colleghi e docenti,
l’Istituto Comprensivo ″M.G.Cutuli″ di Crotone, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria e
l’Articolazione Territoriale Provinciale, organizza la XIV edizione del Concorso Musicale ″M.G.Cutuli″, al fine di:
- incoraggiare i nostri giovani alunni alla pratica musicale-strumentale;
- premiare l’impegno giovanile e stimolare lo studio della musica;
- valorizzare il ruolo formativo delle scuole in campo musicale;
- offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere il nostro territorio e le sue risorse turistico-culturali.
Questa iniziativa ha come obiettivo principale quello di potenziare l’interazione tra la scuola e il mondo esterno, di fornire a docenti
e allievi preziose opportunità di incontro, confronto, crescita musicale e umana, attraverso lo scambio di esperienze delle singole
realtà musicali, di accrescere la passione per la musica e l’impegno nello studio, di determinare un forte impatto culturale sul
nostro territorio.
Nelle precedenti edizioni, è stata apprezzata la varietà degli organici strumentali e vocali, l’originalità di molti lavori che hanno
testimoniato l’impegno profuso dagli alunni nonché la laboriosità, la passione, le capacità didattiche dei docenti e la crescente
sensibilità nei confronti delle attività educative musicali dimostrata dai Dirigenti Scolastici.
La Giuria, in questi anni, ha evidenziato l’alto livello delle performance relative alle diverse categorie e sezioni.
Con la presente, pertanto, sono lieta di invitarVi alla XIV Edizione del Concorso Musicale ″M.G.Cutuli″ che si terrà nei giorni
12, 13 e 14 Maggio 2020 a Crotone, e che è un’importante occasione per far vivere a tutti i Vostri alunni soprattutto la musica
come linguaggio universale, aggregante e socializzante che valorizzi l’impegno di ognuno e produca emozioni sempre gioiose e
positive.
Nei giorni 12, 13 e 14 Maggio, presso la sede dell’I.C. ″M.G.Cutuli″, si svolgeranno le prove selettive.
La serata finale del 14 Maggio 2020 si terrà presso il Teatro Apollo di Crotone.
Trasmettiamo in allegato il Regolamento del Concorso e la scheda di partecipazione.
Al fine di procedere ad una puntuale organizzazione del concorso, si chiede di produrre domanda d’iscrizione nei tempi individuati
(30APRILE c.a.) e di prendere contatti per qualsiasi informazione con il nostro Referente: Prof. Cortese recapito tel. 0962965484
ore pomeridiane (lunedì - martedì - mercoledì - venerdì); cell. 3278783121 e/o Prof. Morise al 3895818782.
Con l’augurio di poter ospitare alunni, docenti e dirigenti delle Vostre scuole, restiamo a Vostra completa disposizione per ogni
indicazione utile a riguardo.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria MALTESE

XIV Edizione
Concorso Musicale ″M. G. CUTULI″
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

Cod. Fisc. 91021350797 - Cod. Mecc. KRIC81000G
E-Mail: kric81000g@istruzione.it - www.istitutocutulikr.it
Telefax 0962961635 - 88900 CROTONE (KR)
L’Istituto Comprensivo ″M.G.Cutuli″ - Città di Crotone - in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ufficio
Scolastico Provinciale, organizza la XIV Edizione del Concorso Musicale ″Maria Grazia Cutuli″ che si terrà nei
giorni 12 - 13 e 14 Maggio 2020.
Il Concorso si propone di stimolare l’interesse e la diffusione della musica fra i giovani, attraverso il confronto e lo
scambio di esperienze musicali all’interno delle singole realtà scolastiche ad indirizzo musicale.
REGOLAMENTO
Art. 1
Al concorso ″M.G.Cutuli″ possono partecipare:
• gli alunni che frequentano scuole private, associazioni, scuole elementari;
• gli alunni che frequentano la scuola secondaria di I grado ad indirizzo musicale;
• gli alunni che hanno conseguito da due anni il diploma di licenza media possono partecipare con l’orchestra della
scuola secondaria di I grado di provenienza.
• gli alunni dei licei musicali,dei conservatori di musica, degli istituti pareggiati dei licei, delle associazioni e delle
scuole private.
Art. 2
Il concorso si articola in 12 sezioni:
• Solisti (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale);
• Solisti (scuole private o associazioni);
• Solisti (licei musicali, conservatori e istituti pareggiati);
• Solisti (scuole primarie, associazioni private, corsi di propedeutica);
• Musica da Camera (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale);
• Musica da Camera (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati,associazioni, scuole private e istituti superiori);
• Orchestra (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale);
• Orchestra (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori);
• Solisti Canto Lirico (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori);
• Solisti Canto Moderno (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori);
• Coro (scuole di istruzione secondaria di I grado);
• Coro (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori);
1ª SEZIONE SOLISTI (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale)
• Categoria A - Classe 1ª; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria B - Classe 2ª; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria C - Classe 3ª; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
2ª SEZIONE SOLISTI (scuole private o associazioni)
• Categoria A - per i nati negli anni 2008 - 2009 - 2010; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria B - per i nati negli anni 2005 - 2006 - 2007; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria C - per i nati negli anni 2002 - 2003 - 2004; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
3ª SEZIONE SOLISTI (licei musicali, conservatori e istituti pareggiati)
• Categoria A - per i nati nel 2005; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria B - per i nati nel 2004; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria C - per i nati nel 2003; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria D - per i nati nel 2002; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).
• Categoria E - per i nati nel 2001; (programma a scelta della durata massima di 8 minuti).

4ª SEZIONE MUSICA DA CAMERA (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale)
• Categoria A - da 2 a 12 elementi - Classe 1ª (programma della durata massima di10 minuti).
• Categoria B - da 2 a 12 elementi - Classe 2ª (programma della durata massima di 10 minuti).
• Categoria C - da 2 a 12 elementi - Classe 3ª (programma della durata massima di 10 minuti).
5ª SEZIONESOLISTI JUNIOR (scuole primarie, associazioni private, corsi di propedeutica)
• Categoria A - da 6 a 10 anni (programma della durata massima di 5 minuti).
6ª SEZIONEMUSICA DA CAMERA (licei musicali, conservatori, ist. pareggiati, associazioni, scuole private e ist. superiori)
• Categoria A - da 2 a 12 elementi - per i nati dal 2000, 2001, 2002 (programma della durata massima di 10 minuti).
• Categoria B - da 2 a 12 elementi - per i nati dal 2003, 2004 (programma della durata massima di 10 minuti).
7ª SEZIONE ORCHESTRA (scuole di istruzione secondaria di I grado ad indirizzo musicale)
(programma della durata massima di 15 minuti)

8ª SEZIONE ORCHESTRA (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)
(programma della durata massima di 15 minuti)

9ª SEZIONE SOLISTI CANTO LIRICO (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)
(programma della durata massima di 10 minuti) da 14 a 20 anni

10ª SEZIONE SOLISTI CANTO MODERNO (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)
(programma della durata massima di 10 minuti)
• Categoria A - (sino a 14 anni)
• Categoria B - (da 15 anni in su, max 20 anni)

11ª SEZIONE CORO (scuole di istruzione secondaria di I grado)
(programma della durata massima di 10 minuti)

12ª SEZIONE CORO (licei musicali, conservatori, istituti pareggiati, associazioni, scuole private e istituti superiori)
(programma della durata massima di 10 minuti)

Art. 3
Gli insegnanti non possono suonare all’interno delle orchestre e dei gruppi da camera, è ammessa la presenza solo
dell’insegnante direttore del gruppo.
Art. 4
I partecipanti alla categoria dei Solisti e del Coro, se accompagnati al pianoforte possono provvedere autonomamente al
pianista accompagnatore. È ammesso altresì, l'uso di basi musicali.
Art. 5
Nei gruppi di musica da camera, formati da alunni di classi diverse, la categoria viene determinata dal numero maggiore degli
alunni che frequentano la classe più alta. (scuola secondaria di primo grado ad indirizzo musicale).
Art. 6
Prima dell’inizio della prova i concorrenti dovranno presentare alla giuria un documentodi identitàe copia del brano da
eseguire.
Art. 7
Tutte le prove saranno aperte al pubblico, con svolgimento presso i locali dell’ Istituto ″M.G.Cutuli″.
Art. 8
I partecipanti, dovranno munirsi (esonerando la scuola organizzatrice da ogni responsabilità) delle autorizzazioni sottoscritte
dai genitori: per eventuali riprese video - fotografiche e per il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003. La
serata finale ed alcune selezioni potranno essere trasmesse sia sul sito della scuola che, da emittenti locali.
Art. 9
La giuria, la cui nomina è riservata al Comitato organizzatore del Concorso sarà formata da: musicisti e docenti che
valuteranno le prove esprimendo il giudizio finale.
Art. 10
La giuria esprimerà i giudizi mediante votazione da 60/100, riservandosi la facoltà di non assegnare i premi, qualora non
venissero riscontrati i requisiti richiesti ai candidati.
Art. 11
La commissione, il cui giudizio è insindacabile, renderà noti i risultati al termine delle audizioni di ogni sezione; Al termine
del concorso, saranno decretati i vincitori del Premio Speciale ″Maria Grazia Cutuli″ e ″Pantaleone Megna″ (con obbligo di
esecuzione nella serata finale del 14 Maggio 2020, presso il teatro Apollo di Crotone).

Art. 12
Tutte le spese di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti; per eventuali smarrimenti di oggetti la scuola organizzatrice
non assume alcuna responsabilità. La stessa non si assume responsabilità di eventuali rischio danni di qualsiasi natura a
persone o cose durante la manifestazione.
Art. 13
La data e l'ora delle singole audizioni saranno comunicatetramite e-mail,tele/fax o attraverso il sito della scuola (una settimana
prima dall'inizio delle stesse). Il candidato può richiedere di sostenere la prova in orario/giorno diverso da quello stabilito nel
calendario (solo ed esclusivamente per esigenze particolari) previa disponibilità della commissione esaminatrice.
Art. 14
Nella sezione orchestra è consentita la partecipazione di ex-allievi delle scuole (non oltre i 2 anni dal termine della frequenza)
nella misura massima di 4 alunni, gli stessi, pertanto, dovranno fornire apposita dichiarazione.
Art. 15
Gli attestati dei primi, secondi e terzi classificati nelle categorie solisti e musica da camera,verrannoconsegnati al termine
della prova, mentre quelli dei primi assoluti (cat. solisti, gruppi da camera, orchestra) verranno consegnati nella serata finale
in teatro.
Art. 16
Nella serata finale del 14 Maggio 2020(presso il teatro Apollo di Crotone), si esibiranno: il vincitore del premio ″P. Megna″,
il vincitore del premio ″M.G.Cutuli″ e il vincitore del Primo premio assoluto tra le orchestre (con maggior punteggio). I primi
premi assoluti (delle altre sezioni), ritireranno il premio senza esibizione.
Art. 17
Al concorso sono ammessi anche gli alunni che frequentano il corso ad indirizzo musicale, construmenti diversi da quelli
previsti nell’organico della scuola, per loro la categoria d’esibizione sarà sempre determinata dalla classe frequentata nella
scuola media.
Art. 18
L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento e delle eventuali modifiche
apportate dalla Direzione Artistica. Per ogni eventuale controversia relativa al bando di concorso, è competente il foro di
Crotone.
Art. 19
Appena possibile,verranno resi noti e pubblicati sulsito della scuola i componenti della giuria tecnica per la sez. Orchestra.
Art. 20
La premiazione del Primo Assoluto, del Primo, del Secondo e del Terzo Premio (sez. orchestra) sarà ritirato nella serata finale
del 14 Maggio 2020 presso il Teatro Apollo di Crotone.
Art. 21
Fasce di Valutazione/Premi:
Da 60 a 85/100
Da 85 a 89/100
Da 90 a 94/100
Da 95 a 97/100
Da 98 a 100/100

Attestato di Partecipazione
Terzo Premio
Secondo Premio
Primo Premio
Primo Premio Assoluto

Il Primo Premio Assoluto delle seguenti sezioni: 1ª-2ª-3ª-5ª-9ª-10ª (Solisti, cat. Junior, Canto), riceverà Medaglia e Attestato
di Merito; Il Primo, Secondo e Terzo Premio, riceverà Attestato di Merito.
Il Primo Premio Assoluto delle seguenti sezioni: 4ª - 6ª - 8ª- 11ª - 12ª (Musica da Camera, Orchestra e Coro), riceverà una
Coppa e Attestato di Merito; Il Primo, Secondo e Terzo Premio, riceverà Attestato di Merito.
Il Primo Premio Assoluto della seguente sezione: 7ª (Orchestra), con punteggio maggiore all'interno della fascia, riceverà una
Coppa, un Attestato di Merito e un Assegno del valore di € 500,00.
IlPrimo Premio Assoluto della seguente sezione: 7ª (Orchestra), con punteggio minoreall'interno della fascia, Primo,Secondo
e Terzo Premio, riceverà una Coppa e Attestato di Merito.
Premio Speciale ″M.G.Cutuli″ realizzato dall’orafo Crotonese Michele Affidato (per la migliore esecuzione riferito alle
sezioni di Musica da Camera e Orchestra); la valutazione verrà effettuata dagli organizzatori durante le diverse fasi del
concorso.
Premio Speciale ″Pantaleone Megna″ (riservato al solista della scuolasecondaria di primo grado) - targa per la migliore
interpretazione; la valutazione verrà effettuata dalla giuria tecnicadurante le diverse fasi del concorso.
Premio Speciale ″Herbert von Karajan″ (riservato al direttore d'orchestra della scuola secondaria di primo grado) - targa per
la migliore direzione; la valutazione verrà effettuata dalla giuria tecnica durante le diverse fasi del concorso.

XIV Edizione
Concorso Musicale ″M.G.CUTULI″
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Scuola di appartenenza ……………………..……………………………………………………………………………..
Cognome………………………….….………….…….…..…Nome……..….…………………….…………………..…
Strumento ……………………………………………………………..……….Sezione……...….Categoria……………
E-mail ………………………………………….……………….………..……. Tel. ………..……………...……………
Numero alunni ………………. Docente/i che hanno curato la preparazione degli allievi : ……………………………..
………………………………………………………………………………..……………………………………………
………………………………………………………………………………………………………..……………………
Docente referente: ………………………………………………………….………….. Tel………..……………………
Autore, titoli e durata in minuti dei brani che si intendono presentare:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
Per le scuole ed i gruppi elencare Cognome, Nome, Strumento. (Per le orchestre allegare Certificato cumulativo)
01__________________________________________
02__________________________________________
03__________________________________________
04__________________________________________
05__________________________________________
06__________________________________________
07__________________________________________
08__________________________________________
09__________________________________________
10__________________________________________
11__________________________________________
12__________________________________________

13__________________________________________
14__________________________________________
15__________________________________________
16__________________________________________
17__________________________________________
18__________________________________________
19__________________________________________
20__________________________________________
21__________________________________________
22__________________________________________
23__________________________________________
24__________________________________________

Il sottoscritto attesta che i dati sopra esposti nonché quelli contenuti nella dichiarazione allegata allapresente scheda informativa
corrispondono al vero.
Si Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. n. 196/2003.
Allegare ricevuta del versamento sul c/c postale n. 11196888

Luogo e data ____________________________________

Firma del Concorrente
per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci
per gruppi da camera, formazioni orchestrali e corali firma del referente

__________________________________________

TERMINE E QUOTE DI ISCRIZIONE

• SEZIONE SOLISTI…………………………………….…….EURO 15,00
• DA 2 A 12 ELEMENTI
(scuola secondaria di primo grado)…………………….….…EURO 8,00 a componente
• DA 2 A 12 ELEMENTI
(licei musicali, conservatori, associazioni e scuole private)....EURO 8,00 a componente
• SEZIONE CORO……….………………………………....…EURO 3,00 a componente
(scuola secondaria di primo grado)
• SEZIONE CORO……….…………………………………….EURO 3,00 a componente
(licei musicali, conservatori, associazioni e scuole private)
• SEZIONE ORCHESTRA ……….…………………………...EURO 5,00 a componente
(licei musicali, conservatori, associazioni e scuole private)
(tetto massimo di Euro 150,00 per le orchestre che superano i 30 elementi)
• SEZIONE ORCHESTRA ……….…….…………………..…EURO 5,00 a componente
(scuola secondaria di primo grado)
(tetto massimo di Euro 250,00 per le orchestre che superano i 35 elementi)

N.B.
• La premiazione dei primi premi assoluti, avverrà nella serata finale del 14 Maggio 2020 presso il ″Teatro
Apollo″- Crotone
• Le quote di iscrizione devono essere versate sul c/c postale n. 11196888, intestato a: Istituto Comprensivo Statale
″M.G.Cutuli″ Crotone entro e non oltre il 30 Aprile 2020, pena esclusione dal concorso.
• Inoltrare la domanda d’iscrizione con in allegato copia del versamento tramite e-mail al seguente indirizzo:
kric81000g@istruzione.it o a mano entro e non oltre il 30 Aprile 2020, pena esclusione dal concorso.
• Per richieste di eventuali contatti con ristoranti e alberghi, contattare al seguente numero 0962961635, l’Ass.
Amministrativa Sig.ra Murano Rosa (ore ufficio).
• L’organizzazione, mette a disposizione la seguente attrezzatura:
n. 1 - Batteria
n. 2 - Pianoforti Digitali (Yamaha P 60 - Yamaha DGX 650)
n. 2 - Monitor Audio
n. 1 - Mixer
n. 2 - Microfoni
n. 30 - Leggii

