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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

e-mail  concorsolamusicafascuola@gmail.com 

e-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

 

I°  CONCORSO NAZIONALE PER GIOVANI MUSICISTI 

“ La musica…fa…scuola” 
 

Categorie 

Scuole Primarie  

Scuole Secondarie di 1° grado ad indirizzo musicale - Licei Musicali 

Categoria Junior                                                                                                                              

AFAM 

 

Pietramelara  dal 28 al 30 maggio 2019 

 

SCADENZA ISCRIZIONI 8 MAGGIO 2019 

 

 

Informazioni:  

Facebook: Concorso Nazionale “La Musica Fa Scuola” 

E-mail: concorsolamusicafascuola@gmail.com 

 

mailto:concorsolamusicafascuola@gmail.com
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
mailto:concorsolamusicafascuola@gmail.com
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  Con la prima edizione del Concorso Nazionale per Giovani Musicisti 

“La Musica fa Scuola” l’Istituto Comprensivo “Giovanni Falcone e 

Paolo Borsellino” di Pietramelara ad indirizzo musicale si propone di 

promuovere la musica in ambito scolastico quale “componente fondamentale 

e universale dell’esperienza umana”. Il concorso offre, infatti, uno spazio 

simbolico e relazionale privilegiato per favorire la condivisione e la valorizzazione del 

patrimonio culturale, con particolare riferimento alla sfera estetica e artistica, in cui si 

declinano due componenti fondamentali: la produzione (soprattutto attraverso la musica 

d’insieme) e la fruizione consapevole. 

La partecipazione al concorso, oltre ad offrire ai partecipanti la possibilità di conoscere ed 

apprezzare il territorio campano e le sue risorse ambientali, storico-culturali ed artistiche, 

rappresenta una preziosa occasione per favorire l’incontro e il confronto tra studenti di 

istituti diversi e consolidare i legami tra scuole che condividono percorsi formativi analoghi, 

all’insegna della cooperazione all’interno della quale la dimensione umana si arricchisce di 

autentici significati personali, sociali, culturali e pedagogici. 
 

Vincenzo  Di Lauro 
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REGOLAMENTO 

“ La musica…fa…scuola” 

2019 
I° CONCORSO NAZIONALE 

 

 

ART.1 

 Il concorso nazionale per giovani musicisti “La Musica fa Scuola”, si svolgerà nei giorni  28 – 29 – 30 

maggio 2019 presso l’aula magna dell’I.C. “G. Falcone e P. Borsellino”  sito in via San Giovanni  1 

Pietramelara (Ce). Il concorso è rivolto  agli alunni delle SCUOLE PRIMARIE, SECONDARIE I° Gr. – LICEI 

AD INDIRIZZO MUSICALE – JUNIOR e AFAM. La direzione, dieci giorni prima, comunicherà ai 

partecipanti la data e l’orario delle prove sul sito: www.icpietramelara.com  

 

ART.2  Il concorso è articolato in 4 categorie:  

 

A) Scuola primaria  

B) Scuola secondaria di primo grado a indirizzo musicale  

C) Licei musicali 

D) Junior                                                                                                                  

E) AFAM  

 

 

Ogni categoria è suddivisa in 3 sezioni :  

 Solisti 

 Musica da camera  

 Formazioni orchestrali. 
 

ART.3  Programmi e Categorie 

 Categoria A : Scuola Primaria (Statali e private) 

 pratica strumentale ai sensi del DL 60/17  

(durata massima 15 minuti) 

http://www.icpietramelara.com/
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 Categoria B : Scuola Secondaria di I° grado a indirizzo musicale ( Statali e private) 

 Sezione 1: Solisti, qualsiasi strumento (durata massima 10 minuti) 

 Sezione 2: Formazione da camera, dal duo all’ottetto  (durata massima 10 minuti) 

 Sezione 3: Orchestre (durata massima 15 minuti) 
 

 

 Categoria C:  Licei Musicali (Statali e privati) 

 Sezione 1: Solisti, qualsiasi strumento (durata massima 10 minuti) 

 Sezione 2: Formazione musica da camera (durata 15 minuti) 

 Sezione 3: Orchestre (durata massima 15 minuti)  
 

 Categoria D: Junior da 6 ai 12 anni  (Scuole private e Associazioni musicali) 

 Sezione 1: Solisti, qualsiasi strumento (durata massima 10 minuti) 

 Sezione 2: Formazione musica da camera (durata 15 minuti) 

 Sezione 3: Orchestre (durata massima 15 minuti)  

 

 Categoria E: AFAM (Privatisti, I Livello, II Livello e Diplomati) 

 Sezione 1: Solisti (durata massima  10 minuti) 

 Sezione 2: Dal duo all’ottetto (durata massima 10 minuti) 

 Sezione 3: Orchestre (durata massima 15 minuti) 

Art.4  Quote di partecipazione 
  

  Categoria A (Scuole Primarie Statali e Private ) 

 Scuola primaria, quota di partecipazione 4,00 euro per ciascun alunno. 

 

    Categoria B (Scuola Secondaria di primo grado Statali e Private)  

 Sezione 1: Solista, quota di partecipazione 7,00 euro.  

 Sezione 2: Formazione musica da camera, quota di partecipazione 5,00 euro per ciascun  alunno. 

 Sezione 3: Orchestra scuola secondaria di I° grado, quota di partecipazione 5,00 euro per ciascun 

alunno.  

    N.B. gli alunni impegnati in tutte le sezioni  pagheranno  un’unica quota di partecipazione di 10,00 euro.  

 

 

 Categoria C (Licei Musicali Statali e Privati) 

 Sezione 1: Solista, quota di partecipazione 8,00 euro. 

 Sezione 2: Formazione musica da camera, quota di partecipazione 5,00 euro per ciascun alunno. 

 Sezione 3: Formazioni orchestrali, quota di partecipazione 5,00 euro per ciascun alunno. 
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Categoria D Junior ( Scuole private e Associazioni Musicali) 

 Sezione 1: Solista, quota di partecipazione 10,00 euro. 

 Sezione 2: Formazione musica da camera, quota di partecipazione 5,00 euro per ogni singolo 

musicista. 

 Sezione 3: Formazioni orchestrali, quota di partecipazione 5,00 per componente.  

 

Categoria E 

 Sezione 1: Solista, quota di partecipazione 20,00 euro. 

 Sezione 2: Dal duo all’ottetto, quota di partecipazione 10,00 euro per ogni singolo musicista. 

 Sezione 3: Orchestre, quota di partecipazione 8,00 euro per componente. 

 

 

 

 

Art. 5 Pubblicazione dei nomi e delle scuole partecipanti: la direzione pubblicherà entro il 15 Maggio 2019 

sul sito della scuola www.i.c.pietramelara.com le date con i rispettivi nomi e le scuole partecipanti al 

concorso.  

 

Art. 6 – Le quote di partecipazione non sono rimborsabili. I partecipanti possono iscriversi a più categorie 

versando la relativa quota d’iscrizione. 

 

Art.7 – Ogni concorrente dovrà esibire alla Commissione un valido documento di riconoscimento e mettere a 

disposizione della Commissione almeno due copie dei brani presentati, una delle quali rimarrà agli atti del 

Concorso. Inoltre ogni scuola partecipante provvederà a fornire un elenco dettagliato  dei propri alunni 

partecipanti, firmato dal Dirigente Scolastico che ne attesti l’identità. 

 

 

 

Art. 8 – Giuria 

La composizione della giuria è di competenza dell’I. C. “G. Falcone e P. Borsellino” di Pietramelara (Ce). Le 

decisioni prese dalla giuria saranno definitive ed inappellabili. La commissione, in seduta preliminare, stabilirà 

i criteri di valutazione e durante le audizioni dei partecipanti esprimerà un punteggio compreso  tra gli 85 ed i 

100 punti,  attribuendo il Premio per ogni singola categoria . 

 

Da punti 85 ai 89      3° premio 

Da punti 90 a 94       2° premio 

Da punti 95 a 99       1° premio  

Punti 100                   1° premio assoluto 
 

La commissione avrà la facoltà di interrompere l’esecuzione  e/o di riascoltarla. 
 

http://www.i.c.pietramelara.com/
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Art. 9– I concorrenti dovranno presentarsi nel giorno e nell’ora fissati, secondo l'ordine prestabilito.  

 

Art. 10 – I concorrenti e i loro docenti avranno un preavviso di 7 giorni prima della data della prova. 

 

Art. 11 – L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti:  

 1 pianoforte a coda,  2 Pianoforti digitali, Batteria, Marimba, Xilofono, Congas, Piatti a 2 ,Gran Cassa e 

20 Leggii. 

Art.12 – Gli organizzatori non saranno responsabili di eventuali infortuni e furti ai partecipanti, né di danni agli 

strumenti o ad altri oggetti di loro proprietà. 

 

Art. 13- Tutte le spese di viaggio, di vitto e alloggio sono a carico dei partecipanti. 

 

Art. 14- Le scuole devono garantire accompagnamento e vigilanza costanti  ed adeguati al numero degli 

studenti partecipanti, pena l’esclusione dal concorso. 

 

Art. 15 – L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

 

Art.16 – La premiazione del primo premio assoluto, per ogni categoria, ci sarà  giorno  30 

Maggio dopo  l’ultima esibizione. 
 

 

PREMI 

 

Saranno premiati i primi tre classificati per ogni singola sezione. 

 

1° Premio – Coppa e Diploma di Merito con votazione non inferiore a 95/100; 

 

2° Premio – Medaglia e Diploma di  Merito con votazione non inferiore a 90/100; 

 

3° Premio – Diploma di Merito con votazione non inferiore a 85/100. 

 

 

 

 

 

Inoltre la giuria assegnerà il primo premio assoluto per ogni categoria. 
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1° Premio assoluto Categoria A:     Borsa di studio di 100,00 euro  

 

1° Premio assoluto Categoria B:     Borsa di studio di 150,00 euro 

 

1° Premio assoluto Categoria C:     Borsa di studio di 200,00 euro 

 

1° Premio assoluto  Categoria D:    Borsa di studio di 100,00 euro 

 

1° Premio assoluto  Categoria E:     Borsa di studio di 250,00 euro  

 

 

Modalità di partecipazione 

 
Art.6 – Le iscrizioni dovranno essere inviate entro l' 8 maggio 2019. 

Inviare il modulo di iscrizione (allegato A) e copia del bonifico bancario all’indirizzo mail della segreteria del concorso  

concorsolamusicafascuola@gmail.com 

 

Il pagamento della quota di partecipazione deve essere effettuata esclusivamente tramite bonifico bancario dall’istituto 

scolastico partecipante,  

intestato all'I.C. “G. Falcone e P. Borsellino” , via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (Ce), ed essere corredata da:  

a) Scheda d’iscrizione allegata al seguente bando. 

b) Elenco dettagliato dei componenti delle Orchestre, Cori, Gruppi da camera e Solisti firmato da un docente 

responsabile. 

c) Programma di esecuzione. 

d) Copia del bonifico bancario : 

Beneficiario I.C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 

Codice Iban: IT 21V0311174950 000000001681 

Causale del bonifico: Iscrizione al I° Concorso Nazionale “La Musica FA scuola”. 

e) Scheda tecnica.  

La tassa di iscrizione non verrà rimborsata, salvo nel caso in cui la direzione annullasse il concorso. 

 

Per ogni ulteriore info contattare i seguenti numeri:  

339/7373592 prof.ssa Piscitelli Maria Nunzia  

338/1977805 prof. Munno Giovanni   

331/6137146 prof. Tartaglia Nicola 327/5565613 prof. Borrelli Michelangelo  

328/8298779 prof. Ciallella Biagio. 
 

 

 

 

 

 

mailto:concorsolamusicafascuola@gmail.com
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Allegato A 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

Scheda di adesione per 

Sezione “Musica da Camera” 
( Scuole Private, Associazioni, Conservatori di Musica, Junior  ecc.) 

 

 

Nome Ensemble:................................................................................................................................... 

                                                                                   

Componenti n°. ……...... Organico……………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Brani scelti …........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      Firma  

                                                                                                           (in caso di minori firma del genitore) 

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

 

 

 

Allegati:  

Copia documento di riconoscimento  

Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

Copia della ricevuta del versamento effettuato a: I.C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 

Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

 

 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
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Allegato B 

 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

Scheda di adesione per 

Sezione “Musica da Camera” 
(Smim e Licei Musicali) 

 

 

Scuola di provenienza:.......................................................................................................................... 

                                                                                   

Componenti n°. ……...... Organico……………………………………………………………………………………………………. 

 

Responsabile dell’ensemble 

 

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

 

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

 

Brani scelti …........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

                                                                                                                                     Firma  

                                                                                                           (in caso di minori firma del genitore) 

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

Allegati:  

Copia documento di riconoscimento  

Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

Copia della ricevuta del versamento effettuato a: I.C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 

Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
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Allegato C 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

Scheda di adesione per 

Sezione “ Solisti” 
( scuole private, associazioni, Conservatori di musica, Junior ecc.) 

 

 

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

 

Nato………………………………………..il…………………………………………tel……………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………Docente……………………………………………………………………………………. 

 

Indicare la sezione: (es. scuola privata….) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brani scelti …........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

                                                                                                                                     Firma  

                                                                                                           (in caso di minori firma del genitore) 

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

Allegati:  

Copia documento di riconoscimento  

Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

Copia della ricevuta del versamento effettuato a: I.C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 

Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

 

 

 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
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Allegato D 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

Scheda di adesione per 

Sezione “ Solisti” 
( Smim e Licei Musicali) 

 

 

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

 

nato………………………………………..il…………………………………………tel……………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Scuola di Provenienza……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Indicare la sezione: (es. Scuola Secondaria di primo grado….) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Brani scelti …........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

                                                                                                                                     Firma  

                                                                                                           (in caso di minori firma del genitore) 

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

Allegati:  

Copia documento di riconoscimento  

Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

Copia della ricevuta del versamento effettuato a: I.C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 

Copia delle partiture dei brani presentati al concorso 

 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
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Allegato E 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

 

Scheda di adesione per 

Sezione “ Orchestre” 
(Scuole Private, Associazioni, Conservatori di Musica, Smim e Licei Musicali) 

 

Scuola ……………………………………………Via/piazza……………………………………………………………………………… 

 

Città ………………………………………..cap.…………………………………………tel……………………………………………………… 

 

e-mail……………………………………………C.F. ……………………………………………………………………………………. 

 

Indicare la sezione: (es. scuola privata….) 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Gruppo……………………………………….                                          n° componenti………………………………………..  

 

Brani scelti …........................................................................................................................................ 

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT
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Generalità e recapito del responsabile musicale del gruppo  

 

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

 

Docente…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Via ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Città…………………………………………………………………………Prov…………………………………Cap………………………. 

 

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

 

   

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                              Firma del Dirigente Scolastico 

 

………………………………………………………….. 

 

 

Allegati: 

Certificato cumulativo di frequenza dei partecipanti 

Autorizzazione trattamento immagini (legge 194/2003) 

Copia della ricevuta del bonifico effettuato a: I. C. “Falcone e Borsellino” Pietramelara 
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Allegato F 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“G.FALCONE E P.BORSELLINO” PIETRAMELARA 

Via San Giovanni 1 – 81051 Pietramelara (CE) 

Tel. 0823986003 Fax 0823987215 – C.M. CEIC8AB009 – Distretto Scolastico 23 

C.F. 80010130617 

E- mail CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT E-mail certificata CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT 

Autorizzazione trattamento immagine per i minori legge 194 del 2003 
 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

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

 

Residente a ……………………………………………………………..in via………………………………………………..n°………………………..... 

 

e-mail……………………………………………………………………tel……………………………………………………………………………………….. 

 

ACCONSENTE 

 

Alla utilizzazione delle immagini del proprio figlio 

 

Minore………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

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

 

Al fine di riprese dedicate alla realizzazione di filmati, foto e quant’altro inerenti la manifestazione 

 

“La Musica fa Scuola” 
E che saranno utilizzati a fini giornalistici e promozionali. 

Autorizzazione dei dati personali in riferimento al D.L. 194/2003 relativa alla tutela della privacy 

        

 Luogo e data 

………………………………………… 

                                                                                                                               Firma  

                                                                                                          (in caso di minori firma del genitore) 

                                                                                                    ………………………………………………………………… 

 

 

 

mailto:CEIC8AB009@ISTRUZIONE.IT
mailto:CEIC8AB009@PECISTRUZIONE.IT

