


REGOLAMENTO 

ART. 1 
Bando concorso 

L’Associazione Musicale “Il Cenacolo Armonico”, con il Patrocinio del Comune di Lanciano, Assessorato alla 
Cultura, organizza il 3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 2020”. Il Concorso è riservato 
agli alunni della scuola primaria, delle scuole secondarie di primo grado e/o ad indirizzo musicale (SMIM), dei 
licei musicali, dei conservatori di musica, e delle scuole civiche e private. Saranno ammessi a partecipare i 
candidati italiani e stranieri (in possesso di regolare permesso di soggiorno) residenti in Italia, senza limiti di età, 
compresi ex alunni che abbiano conseguito la licenza media, non prima dell'anno scolastico 2016/2017, e solo per 
la categoria D in numero proporzionale ai componenti dell'orchestra come riportato in tabella nella sezione 
CATEGORIE 

ART. 2 
Sede concorso 

Il Concorso si svolgerà dal 21 al 24 Maggio 2020 presso il Teatro Comunale “Fedele Fenaroli” di Lanciano con 
premiazione e concerto dei primi premi assoluti, vincitori dei premi speciali, il giorno Domenica 24 Maggio presso 
il Teatro Comunale Fedele Fenaroli di Lanciano. 

ART. 3 
Iscrizione concorso 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate improrogabilmente entro il giorno giovedì 14 Maggio 2020, inviando via 
e-mail alla segreteria artistica del Concorso (anxanum.musicawards@gmail.com) il modulo di iscrizione compilato 
in tutte le sue parti, e il dettaglio (in carta semplice o nel corpo dell’e-mail) del programma presentato (autore, 
titolo, minutaggio, organico). Alla domanda bisognerà allegare la fotocopia di un documento di riconoscimento, 
(per gli stranieri fotocopia del permesso di soggiorno in corso di validità) e la copia dell’avvenuto versamento 
della quota di iscrizione intestato a: Associazione Musicale “Il Cenacolo Armonico” con la causale “Iscrizione 
Concorso Musicale 2020”, BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Via D’Annunzio Pescara Codice IBAN: 
IT24W0103015400000063396739 
La segreteria artistica confermerà l’avvenuta iscrizione dopo aver verificato la conformità della documentazione. 

ART. 4 
Sezioni e Categorie 

Il Concorso, articolato in Sezioni e Categorie è riservato, per le categorie solistiche, ai seguenti strumenti: Arpa, 
Canto Lirico e Moderno, Chitarra, Clarinetto, Contrabbasso, Corno, Fagotto, Fisarmonica, Flauto, Marimba, Oboe, 
Percussioni, Pianoforte, Sassofono, Tromba, Trombone, Vibrafono, Viola, Violino, Violoncello, Xilofono. 
Sezioni  
1. Scuole Primarie   
2. Secondarie di I Grado ad indirizzo musicale / Secondarie di I Grado non ad indirizzo musicale 
3. Licei Musicali e Istituti Secondari di II Grado   
4. Conservatori Statali di Musica 
5. Scuole Civiche Musicali, Accademie, Associazioni Musicali, Scuole Private e Studenti Privati di Musica  

Categorie 
 
A.    Solisti (suddivisi in sotto categorie nelle Sez. 2-3-4-5) 
B1.  Formazione da 2 a 6 elementi  
B2.  Formazione da 7 a 13 elementi  
B3.  Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi 
C.    Cori (dai 21 componenti in su) 
D.    Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire) 

Il programma delle categorie sottoelencate è a libera scelta e dovrà rientrare nelle durate massime consentite 

Sez. 1 - Scuole Primarie 
 
Categoria        Durata max                 Quote d’iscrizione  
A     Solisti       4   minuti   € 20 a componente 
B1.  Formazione da 2 a 6 elementi     5   minuti   € 10 a componente 
B2.  Formazione da 7 a 13 elementi     5   minuti   € 10 a componente 
B3.  Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi*  5   minuti   € 10 a componente 
C.    Cori (dai 21 componenti in su)**     8   minuti   € 8   a componente 
D.    Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire)*** 8   minuti   € 10 a componente 
*  quota massima totale € 160 
** quota massima totale € 200 
***  quota massima totale € 300 



  
Sez. 2 - Secondarie di I Grado ad indirizzo musicale / Secondarie di I Grado non ad indirizzo musi-
cale 

Categoria        Durata max   Quote d’iscrizione 
A1  Solisti classe 1a        5  minuti   € 20 a componente 
A2  Solisti classe 2a         6  minuti   € 20 a componente 
A3  Solisti classe 3a         7  minuti   € 20 a componente 
B1. Formazione da 2 a 6 elementi      8  minuti   € 10 a componente 
B2. Formazione da 7 a 13 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B3. Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi*  10 minuti   € 10 a componente 
C.   Cori (dai 21 elementi a salire)**     15 minuti   € 8   a componente 
D.   Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire)***  15 minuti   € 10 a componente 
*  quota massima totale € 160 
** quota massima totale € 200 
***  quota massima totale € 300 

Sez. 3 - Licei musicali e Istituti Secondari di II Grado 
  
Categoria       Durata max    Quote d’iscrizione 
A1  Solisti classe 1a        7  minuti   € 20 a componente 
A2  Solisti classe 2°       8  minuti    € 20 a componente 
A3  Solisti classe 3a        9  minuti   € 20 a componente 
A4  Solisti classe 4°      10 minuti   € 25 a componente 
A5  Solisti classe 5a       12 minuti   € 25 a componente 
B1. Formazione da 2 a 6 elementi     10 minuti    € 10 a componente 
B2. Formazione da 7 a 13 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B3. Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi*  10 minuti   € 10 a componente 
C.   Cori (dai 21 elementi a salire)**     12 minuti   € 8   a componente 
D.   Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire)***  15 minuti   € 10 a componente 
*  quota massima totale € 160 
** quota massima totale € 200 
***  quota massima totale € 300 

Sez. 4. - Conservatori 

Categoria        Durata max   Quote d’iscrizione 
A1  Solisti fino a 10 anni compiuti      7  minuti   € 20 a componente 
A2  Solisti da 11 a 14 anni compiuti      8  minuti   € 25 a componente 
A3  Solisti da 15 a 18 anni compiuti     10 minuti   € 30 a componente 
A4  Solisti da 19 a 25 anni compiuti    15 minuti   € 35 a componente  
A5  Solisti da 26 anni in su, senza limiti d’età    20 minuti   € 40 a componente 
B1. Formazione da 2 a 6 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B2. Formazione da 7 a 13 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B3. Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi*  10 minuti   € 10 a componente 
C.   Cori (dai 21 elementi a salire)**      15 minuti   € 8   a componente 
D.   Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire)***  15 minuti   € 10 a componente 
*  quota massima totale € 160 
** quota massima totale € 200 
***  quota massima totale € 300 

Sez. 5 Scuole Civiche Musicali, Accademie, Associazioni Musicali, Scuole Private e Allievi Privati di 
Musica  

Categoria        Durata max   Quote d’iscrizione 
A1  Solisti fino a 10 anni compiuti      7  minuti   € 20 a componente 
A2  Solisti da 11 a 14 anni compiuti      8  minuti   € 25 a componente 
A3  Solisti da 15 a 18 anni compiuti     10 minuti   € 30 a componente 
A4  Solisti da 19 a 25 anni compiuti    15 minuti   € 35 a componente  
A5  Solisti da 26 anni in su, senza limiti d’età    20 minuti   € 40 a componente 
B1. Formazione da 2 a 6 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B2. Formazione da 7 a 13 elementi     10 minuti   € 10 a componente 
B3. Formazione strumentale/vocale da 14 a 20 elementi*  10 minuti   € 10 a componente 
C.   Cori (dai 21 elementi a salire)**      15 minuti   € 8   a componente 
D.   Orchestre con o senza voci (da almeno 21 elementi a salire)***  15 minuti   € 10 a componente 
*   quota massima totale € 160 
**  quota massima totale € 200 
***   quota massima totale € 300 



Per la sezione 2 cat D è consentita l'inclusione di un massimo di 8 ex alunni in rapporto all'organico come da 
tabella seguente:  

ART. 5 
Accompagnatore al pianoforte o altro strumento 

Il Concorso non metterà a disposizione accompagnatori pianistici; i candidati che ne hanno necessità potranno 
avvalersi di un proprio accompagnatore pianistico o di altro strumento diverso da quello del candidato. 
L'accompagnatore non verrà né valutato né premiato. 

ART. 6  
Audizioni 

L’organizzazione metterà a disposizione dei candidati un pianoforte a coda, un pianoforte digitale 88 tasti, 
impianto di amplificazione. Ogni partecipante dovrà provvedere personalmente a strumenti musicali non 
menzionati e ai leggii. Tutti gli iscritti alle categorie di musica moderna sono tenuti ad informarsi sulle dotazioni 
messe a disposizione dall’organizzazione e, in caso di necessità, a procurarsi eventuale materiale mancante 
(microfoni, amplificazioni, ecc.). Si possono utilizzare le basi musicali a patto che siano utilizzabili con chiavette 
USB o su CD 
L’organizzazione invierà a tutti gli iscritti, orchestre, la scheda tecnica per quanto concerne l’esibizione sul palco 
del Teatro comunale “F. Fenaroli” di Lanciano. 

ART. 7 
Quote di iscrizione  

Nel caso di mancata partecipazione, per motivi non dipendenti dall'organizzazione del concorso, la quota di 
iscrizione non potrà essere rimborsata. Le iscrizioni arrivate oltre il limite massimo della scadenza potranno essere 
accettate solo per giustificato motivo e comunque a discrezione della Direzione Artistica. Per eventuali 
controversie è competente il Foro di Lanciano. 

Un candidato che intende iscriversi a più categorie, dopo le prime due iscrizioni pagate per intero ha diritto 
ad uno sconto del 50% per ogni successiva iscrizione. 

ART. 8 
Programma concorso 

Ogni candidato, al momento della propria esecuzione sarà tenuto a presentare almeno tre copie dei brani 
presentati (ad esclusione della musica moderna). 

Art. 9 
Giuria 

La giuria sarà composta musicisti di chiara fama e da docenti di conservatori italiani. La giuria ha la facoltà di 
interrompere le esecuzioni in qualsiasi momento della prova o di riascoltare i concorrenti qualora lo ritenga 
opportuno. Il giudizio della Giuria è inappellabile e definitivo. I componenti della giuria che hanno rapporti 
didattici e/o di parentela con i concorrenti si asterranno dalla votazione.  
La Giuria si riserva la facoltà di non assegnare i premi, qualora non dovesse riscontrare nei concorrenti i dovuti 
requisiti.  

ART. 10 
Premi 

Per ciascuna delle sezioni delle varie Categorie saranno assegnati i seguenti Premi: 

1° Premio Assoluto punteggio di 100/100    diploma  di 1° PREMIO ASSOLUTO  
1° Premio  punteggio da 99 a 95/100  diploma  di 1° Premio 
2° Premio  punteggio da 94 a 90/100  diploma  di 2° Premio 
3° Premio  punteggio da 89 a 85/100  diploma  di 3° Premio 

I concorrenti che avranno ottenuto un Primo Premio Assoluto concorreranno all’eventuale assegnazione dei 
Premi Speciali a insindacabile giudizio della Commissione all’unanimità, e dal Direttore Artistico del Concorso. 
Essi si esibiranno al concerto finale, pena la nullità della assegnazione del premio speciale, che si terrà domenica 
24 Maggio 2020 alle ore 18:00 presso il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano. 
A tutti i concorrenti non premiati sarà comunque rilasciato un diploma di partecipazione.  

ensemble con più di 60 elementi 8 ex alunni 

ensemble da 50 a 60 elementi 6 ex alunni 

ensemble da 40 a 50 elementi 4 ex alunni 

ensemble da 30 a 40 elementi 2 ex alunni 

ensemble da 30 a 14 elementi 1 ex alunno 



PREMI SPECIALI 

1. Premio “Anxanum Music Awards 2020”, assegnato al candidato, ensemble, orchestra, che 
secondo il parere unanime della Commissione, del Direttore Artistico, rappresenta il vincitore assoluto del 
Concorso, distinguendosi per straordinarie qualità tecniche ed interpretative e maturità musicali. Al 
vincitore spetta un recital organizzato dall’Associazione Musicale “Il Cenacolo Armonico” da inserire nella 
stagione concerti 2020/2021 che si terrà presso il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano, borsa di 
studio di € 500,00, coppa, medaglia e Diploma d’Onore. 

2. Premio “Maurice Ravel” assegnato all’orchestra che secondo il parere unanime della 
commissione, e dal Direttore Artistico, si è distinta per il miglior arrangiamento, miglior orchestrazione, o 
composizione originale. Al vincitore spetta borsa di studio di € 500,00, Targa, Diploma d’Onore, e un 
recital organizzato dall’Associazione Musicale “Il Cenacolo Armonico”. Il concerto sarà inserito nella 
stagione concerti 2020/2021 che si svolgerà presso il Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano. 

3. Premio “Fedele Fenaroli” assegnato alla scuola che si è distinta per il maggior numero di primi 
premi assoluti conseguiti dagli allievi. Borsa di studio di € 250,00, Coppa e Diploma. 

4. Premio “Ludwig Van Beethoven”, assegnato al candidato, ensemble, orchestra, che secondo il 
parere unanime della commissione, si è distinto per l’espressività, la tecnica, la ricerca, l’interpretazione, su 
un’importante composizione del grande compositore, di cui ricorrono i 250 anni dalla nascita (1770-2020). 
Al vincitore spetta una borsa di studio di € 250,00 e Diploma, recital organizzato dall’Associazione 
Musicale “Il Cenacolo Armonico” da inserire nella stagione concerti 2020/20201 che si terrà presso il 
Teatro Comunale “F. Fenaroli” di Lanciano. 

5. Premio  “Giacomo Puccini”, riservato alla migliore interpretazione di liriche da camera e/o di brani 
dal repertorio operistico. Al vincitore spetta un recital organizzato dall’Associazione Musicale “Il Cenacolo 
Armonico” da inserire nella stagione concerti 2020/2021 che si terrà presso il Teatro Comunale “F. Fenaroli” 
di Lanciano, borsa di studio di    € 500,00, Targa e Diploma d’Onore. 

ART. 11 
Diploma per gli insegnanti 

Agli insegnanti dei concorrenti primi classificati verrà rilasciato un Diploma d’onore. All'insegnante che avrà 
ottenuto il maggior numero di Primi Premi con i propri allievi, sarà offerta la possibilità di partecipare alla giuria 
della prossima edizione del concorso. 

ART. 12 
Calendario delle prove 

Il calendario delle prove sarà pubblicato sulla pagina Facebook del concorso Anxanum Music Awards a partire da 
una settimana prima dell’inizio del concorso. I candidati sono tenuti ad informarsi sul giorno e l’orario della 
propria prova, consultando la pagina Facebook del 3° Concorso Anxanum Musica Awards o telefonando alla 
segreteria artistica del concorso Dott.ssa Bice D’Arcangelo tel. 389/7964558. Per ulteriori informazioni è 
possibile contattare il Direttore Artistico del concorso, M° Marco Colacioppo al numero 338/7315975. I 
ritardatari saranno esclusi dal concorso. Qualora il ritardo sia dovuto a cause di forza maggiore la Direzione 
Artistica potrà decidere di riammettere il concorrente al concorso. In nessun caso la quota di iscrizione potrà 
essere rimborsata. 

ART. 13 
Foto - Riprese audio e video 

 In caso di foto, riprese video e registrazioni audio, i concorrenti non potranno avanzare alcuna richiesta 
economica. Inoltre, contestualmente all'iscrizione, ne autorizzano l’utilizzo. 

ART. 14 
Tutela dei dati personali 

Ai sensi dell‟art. 13 del D. L.gs 196/03 i dati forniti saranno conservati dall’Associazione Musicale “Il Cenacolo 
Armonico” ed utilizzati soltanto ai fini informativi sull’attività dell’associazione. I dati personali raccolti 
attraverso le domande saranno trattati nel rispetto delle normative vigenti sulla privacy. 

ART. 15 
Responsabilità 

L’organizzazione del concorso non si assume nessuna responsabilità relativa ad eventuali rischi o danni di 
qualsiasi natura a persone o cose durante lo svolgimento del concorso.  

ART. 16 
Modifiche al bando 

L’organizzazione si riserva il diritto di apportare in ogni momento modifiche al presente bando per la migliore 
riuscita della manifestazione. Può inoltre decidere di annullare una o più categorie, in questo caso sarà previsto il 
rimborso della sola quota di iscrizione.  
              ART. 17 

Norme finali 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione incondizionata di quanto riportato nel presente bando. 

 La Direzione Artistica      Segreteria Artistica  
 Marco Colacioppo       Dott.ssa Bice D’Arcangelo  



SCHEDA DI ISCRIZIONE PER SOLISTI / GRUPPI / ORCHESTRA / CORI –  
SCUOLA PUBBLICA – CONSERVATORI DI MUSICA   

N.B. Compilare una scheda riprodotta in fotocopia per ogni solista o gruppo 

La Scuola  .....................................................................  di .................................................................................. 

cap ....................... (Prov..........) tel................................................. e-mail ........................................................... 

con la presente iscrive: ! il seguente allievo solista:   

Cognome ...................................................................................................Nome ................................................................................. 

intende iscriversi  alla  Sez.......................................... Cat …..................................Strumento/ canto lirico o moderno 

.................................................................................... del  3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 2020” 

 ! il gruppo composto da: N ....................  elementi alla Sez .........................................Cat ...................................  

del  3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 2020” 

(Per le ORCHESTRE allegare alla presente un elenco con i nominativi) Nome degli insegnanti che hanno preparato 
l’alunno / gli alunni ..............................................................................................................................................  

Presenta le seguenti composizioni a scelta: 

1. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

2. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

3. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

4. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

5. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

6. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

Si allega alla presente ricevuta (o fotocopia) del versamento. 

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le norme del regolamento e certifica che tutti gli alunni partecipanti 
sono a norma con i requisiti previsti dall’art. 1 del bando del 3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 
2020”. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Data………………………………       Firma 

      ____________________________________________ 
      (Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

E-mail e numero di telefono del referente per il concorso …………………………………………………  

# Nominativo Strumento # Nominativo Strumento 

1 9 

2 10

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

7 15

8 16



SCHEDA DI ISCRIZIONE PER SOLISTI / GRUPPI – ORCHESTRA / CORI –  
SCUOLE CIVICHE DI MUSICA – ASSOCIAZIONI MUSICALI – SCUOLE PRIVATE – ACCADE-
MIE - ALLIEVI PRIVATI DI MUSICA 

N.B. Compilare una scheda riprodotta in fotocopia per ogni solista o gruppo 

! Solisti: 

Cognome ............................................. Nome ........................................ cap ..................... (Prov ........) tel………………………. 

e-mail ....................................... intende iscriversi alla  Sez...................... Cat........................ Strumento/ canto lirico 

o moderno ...........................................................  del  3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 2020”  

!  Gruppo composto da: N ....................  elementi alla Sez ............................................…. Cat ............................................…. 

del  3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 2020 

(Per le ORCHESTRE allegare alla presente un elenco con i nominativi) Nome degli insegnanti che hanno preparato  

l’alunno / gli alunni .......................................................................................................................................... 

Presenta le seguenti composizioni a scelta: 

1. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

2. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

3. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

4. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

5. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

6. Autore ………………………………………………. Titolo……………………………………………………….Durata min…………………… 

Si allega alla presente ricevuta (o fotocopia) del versamento. 

Il sottoscritto dichiara di accettare integralmente le norme del regolamento e certifica che tutti gli alunni partecipanti 
sono a norma con i requisiti previsti dall’art. 1 del bando del 3° Concorso Musicale Nazionale “Anxanum Music Awards 
2020”. Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003 

Data………………………………       Firma 

      ____________________________________________ 
      (Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci) 

E-mail e numero di telefono del referente per il concorso …………………………………………………

# Nominativo Strumento # Nominativo Strumento 

1 9 

2 10

3 11 

4 12 

5 13 

6 14 

7 15

8 16



  3°Concorso Nazionale di Esecuzione Musicale  

 A.M.A. 2020   Citta di Lanciano
          Assessorato alla Cultura

    
    

                       

      

-PSFN�*QTVN

        14 maggio  Ipsum

Associazione Musicale “Il Cenacolo Armonico”         

389 7964558 Bice D’Arcangelo
338 7315975  Marco Colacioppo

anxanummusicawards
anxanum.musicawards@gmail.com

             Teatro Conunale 
               Fedele Fenaroli
                     Lanciano
                 
                    Direzione Artistica
                      Marco Colacioppo
                          
                     Segreteria Artistica
                     Bice  D’Arcangelo
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