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ART. 1: PRESENTAZIONE 
 
Il V Concorso Nazionale “Scuole in Musica” si pone l’obiettivo di promuovere e incentivare 
l’attività musicale giovanile ed è organizzato dall'Associazione Culturale Talent Music School 
con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Verona. 
 
 
ART. 2: CANDIDATI 
 
Il V Concorso Nazionale “Scuole in Musica” è riservato agli studenti: 
 

• delle SCUOLE PRIMARIE che presentino i propri studenti in formazioni orchestrali e corali 
 

• delle SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A INDIRIZZO MUSICALE e dei LICEI 
MUSICALI E COREUTICI, di qualsiasi strumento, formazione cameristica, orchestrale e 
corale  
 
 

• delle SCUOLE SECONDARIE DI I E II GRADO NON A INDIRIZZO MUSICALE, ma che 
abbiano attivato PROGETTI di natura musicale e alle CLASSI DI ED. MUSICALE, di 
qualsiasi strumento, formazione cameristica, orchestrale e corale  
 
 
  
ART. 3: ISCRIZIONE 
 
L’iscrizione al concorso avviene attraverso l'invio della domanda di iscrizione e il conseguente 
invio del materiale musicale corrispondente. 
 
1) L'invio della DOMANDA DI ISCRIZIONE deve avvenire entro e non oltre Lunedì 12 Aprile 
2021 compilando: 
 

• il modulo di iscrizione scaricabile dal sito internet www.concorsoscuoleinmusica.it nella sezione 
Iscrizione 
 

• autocertificazione di frequenza alla scuola degli studenti iscritti scaricabile dal sito internet 
www.concorsoscuoleinmusica.it nella sezione Iscrizione 



 
• ricevuta del pagamento della quota di iscrizione relativa alla/e sezione/i in cui si intende 

partecipare. 
 
Si prega di inviare la documentazione soltanto via email all'indirizzo 
info@concorsoscuoleinmusica.it. 
 
 
2) Invio del materiale musicale 
 
Considerata l'emergenza sanitaria in corso e l'impossibilità per le istituzioni scolastiche di 
organizzare gite o uscite didattiche, il V Concorso Nazionale "Scuole in Musica" si svolgerà in 
modalità online attraverso l'invio di video da parte dei partecipanti.  
A seguito dell'invio della domanda di iscrizione di cui al punto 3.1, si chiede ai candidati di 
inviare 1 solo video per ogni esibizione iscritta ENTRO E NON OLTRE IL 7 MAGGIO 2021 
dove siano ben visibili le mani e il nome e cognome del candidato.  
Si considererà valido il PRIMO VIDEO inviato per ogni esibizione e non sarà possibile 
sostituirlo con nuovo materiale, anche se questo dovesse pervenire entro i termini previsti. Per 
le esibizioni che prevedano l'esecuzione di due o più brani compresi nel minutaggio previsto, si 
dovrà inviare un solo video senza stacchi che riproduca tutti i brani in programma. 
La giuria prenderà visione dei filmati ed esprimerà il proprio voto in centesimi,  la cui media 
decreterà il punteggio finale di ogni esibizione.  
 
Per l'invio dei video possono essere utilizzati: 
- il sito We Transfer 
- condivisione file su Drive 
- link YouTube 
 
 
Le classifiche complete di ogni sezione e categoria verranno pubblicate entro il 24 Maggio 2021 
sul sito internet www.concorsoscuoleinmusica.it e sulle pagine social ufficiali del V Concorso 
Nazionale "Scuole in Musica" e l'annuncio dei vincitori dei premi speciali avverrà in diretta 
streaming il 24 Maggio ore 15:00. 
 
Si fa presente che con l’iscrizione al V Concorso Nazionale “Scuole in Musica” Online edition - 
Maggio 2021 ai sensi della Legge n. 196/2003 (tutela della privacy) si autorizza l’organizzazione a 
pubblicare i risultati delle prove dei candidati sul sito internet www.concorsoscuoleinmusica.it e il 
materiale audiovisivo ricevuto sui canali istituzionali della manifestazione a scopo didattico e/o di 
divulgazione culturale. 
 
 
ART.  4: SEZIONI E CATEGORIE 
 
I Concorrenti dovranno iscriversi alla sezione e categoria di appartenenza facendo riferimento 
all’anno scolastico in corso e alla classe in cui sono iscritti al momento di svolgimento delle 
prove del Concorso e solamente per lo strumento studiato all’interno della scuola di 
appartenenza. Il Concorso è pubblico e si divide nelle seguenti Sezioni e Categorie: 
 
 
SEZIONE JUNIOR: Scuole Primarie 



• Cat. Orchestre e Cori: Formazioni orchestrali o corali formati da studenti della Scuola 
Primaria in numero superiore al 50% del totale: Programma libero della durata massima di 10 
minuti 
  
 
SEZIONE I: Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale - studenti frequentanti 
l’indirizzo musicale 
 

• Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Prima: Programma libero della durata massima di 
3 minuti 
 

• Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Seconda: Programma libero della durata massima 
di 5 minuti 
 

• Cat. C: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Terza: Programma libero della durata massima di 
7 minuti 
 

• Cat. D: Formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani - Programma libero della durata 
massima di 5 minuti 
 

• Cat. E: Orchestre e formazioni corali (da 7 elementi in poi - massimo 10% di elementi 
orchestrali esterni) - Programma libero della durata massima di 10 minuti 
 
 
SEZIONE II: Scuole Secondarie di I grado NON a indirizzo musicale (progetti musicali nella 
Scuola Secondaria di I grado, classi di Ed. Musicale) 
 

• Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Prima: Programma libero della durata massima di 
3 minuti 

• Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Seconda: Programma libero della durata massima 
di 5 minuti 
 

• Cat. C: Solisti di tutti gli strumenti - Classe Terza: Programma libero della durata massima di 
7 minuti 
 

• Cat. D: Formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani: Programma libero della durata 
massima di 5 minuti 
 

• Cat. E: Orchestre e formazioni corali (da 7 elementi in poi - massimo 10% di elementi 
orchestrali esterni): Programma libero della durata massima di 10 minuti 
 
NB: La Sezione II include anche la partecipazione delle classi di Educazione Musicale delle 
Scuole Secondarie di I grado a Indirizzo Musicale 
 
 
SEZIONE III: Studenti dei Licei Musicali e Coreutici 
 

• Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Prima e Seconda: Programma libero della durata 
massima di 5 minuti 
 



• Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Terza, Quarta e Quinta: Programma libero della 
durata massima di 7 minuti 
 

• Cat. C: Formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani: Programma libero della durata 
massima di 10 minuti 
 

• Cat. D: Orchestre e formazioni corali (da 7 elementi in poi - massimo 10% di elementi 
orchestrali esterni): Programma libero della durata massima di 15 minuti 
 
 
SEZIONE IV: Studenti degli Istituti Superiori NON Musicali (Progetti musicali nella Scuola 
Superiore) 
 

• Cat. A: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Prima e Seconda: Programma libero della durata 
massima di 5 minuti 
 

• Cat. B: Solisti di tutti gli strumenti - Classi Terza, Quarta e Quinta: Programma libero della 
durata massima di 7 minuti 
 

• Cat. C: Formazioni dal duo al sestetto e pianoforte a 4 mani: Programma libero della durata 
massima di 10 minuti 
 

• Cat. D: Orchestre e formazioni corali (da 7 elementi in poi - massimo 10% di elementi 
orchestrali esterni): Programma libero della durata massima di 15 minuti 
 
 
ART. 5: QUOTE DI ISCRIZIONE 
 
SEZIONE JUNIOR (Scuole Primarie) 
Cat. Orchestre e Cori        € 5,00 Euro (per ciascun componente) 
 
 
SEZIONI I e II (Scuole secondarie di I Grado a Indirizzo musicale e NON a indirizzo musicale) 
Cat. A    € 15,00 
Cat. B     € 20,00 
Cat. C    € 25,00 
Cat. D    € 10,00 Euro (per ciascun componente) 
Cat. E     € 5,00 Euro (per ciascun componente) 
 
 
SEZIONI III e IV (Licei Musicali e Coreutici e Istituti Superiori non a indirizzo musicale) 
Cat. A    € 30,00 
Cat. B    € 35,00 
Cat. C    € 12,00 (per ciascun componente) 
Cat. D    € 7,00 (per ciascun componente) 
 
 
Le quote di iscrizione si intendono al netto delle commissioni bancarie e, per le categorie relative 
alle formazioni cameristiche, orchestrali e corali, è obbligatorio versare un unico contributo 
cumulativo. E’ possibile versare un contributo cumulativo anche per tutti partecipanti di tutte 
le sezioni (solisti, cameristi, orchestra) provenienti dalla stessa istituzione scolastica.  



 
Le quote di iscrizione saranno restituite solo in caso di annullamento della manifestazione da 
parte dell'organizzazione. In caso di impossibilità a partecipare di un concorrente già iscritto, 
è data la possibilità di sostituire il candidato assente con un "sostituto" proveniente dallo stesso 
Istituto Scolastico, adeguandone la quota di partecipazione. 
 
 
Gli estremi bancari per il versamento sono i seguenti: 
Associazione Culturale Talent Music School 
Via Antonio Salieri 32 - 37060 Nogarole Rocca (VR) 
C.F: 93247080232 
IBAN: IT 29 C 05034 59290 0000 0000 1147 
BIC: BAPPIT21022 
con causale: 
SCUOLE IN MUSICA + NOME, COGNOME, SEZ E CATEGORIA DEL CANDIDATO 
 
 
 
ART. 6 : GIURIA 
 
La giuria sarà composta esclusivamente da docenti di Educazione Musicale, docenti di 
strumento delle Scuole Secondarie di I grado ad Indirizzo Musicale e dei Licei Musicali e 
Coreutici, nonchè dal Presidente e/o dal Direttore Artistico del Concorso. 
Coloro che abbiano in atto rapporti didattici con qualcuno dei concorrenti si asterranno dalla 
votazione. Ogni giurato esprimerà il proprio voto in centesimi a seguito della visione del filmato 
inviato. 
 
 
 
ART. 7 : PREMI 
 
Il giudizio della Giuria, espresso in centesimi, sarà dato dalla media delle votazioni di tutti i 
componenti della Giuria. I premi saranno così assegnati: 
 
SEZ. JUNIOR, I, II, III, IV (SOLISTI, FORMAZIONI CAMERISTICHE, ORCHESTRE E 
FORMAZIONI CORALI) 

• con votazione tra 80/100 e 84/100: diploma di merito 
• con votazione tra 85/100 e 89/100: diploma e medaglia di Terzo Premio 
• con votazione tra 90/100 e 94/100: diploma e medaglia di Secondo Premio 
• con votazione tra 95/100 e 97/100: diploma e medaglia di Primo Premio 
• con votazione tra 98/100 e 100/100: diploma e coppa di I Premio Assoluto 

 
Le classifiche complete di ogni sezione e categoria verranno pubblicate entro il 24 Maggio 2021 
sul sito internet www.concorsoscuoleinmusica.it e sulle pagine social ufficiali del V Concorso 
Nazionale "Scuole in Musica" e l'annuncio dei vincitori dei Primi Premi Assoluti e del premi 
speciali avverrà in diretta streaming LUNEDI' 24 MAGGIO ore 15:00. 
 
Tutti i PREMI (diplomi, medaglie e coppe) delle singole esibizioni verranno SPEDITI alle 
scuole di appartenenza dei candidati dopo il 21 Maggio 2021 ed entro il termine dell'anno 
scolastico. 
 



Tutti i VIDEO dei Primi Premi Assoluti verranno PUBBLICATI sul canale Youtube ufficiale 
della manifestazione al termine delle premiazioni. 
 
 
 
ART. 8 : PREMI SPECIALI 
 
SEZ. I - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO A INDIRIZZO MUSICALE 

• Alla Scuola Secondaria di I grado con il punteggio più alto (sommando i punteggi dei propri 
premiati): buono del valore di 300 Euro per l'acquisto di materiale musicale 
 

• Alla Scuola Secondaria di I grado con il secondo punteggio più alto (sommando i punteggi dei 
propri premiati): buono del valore di 150 Euro per l’acquisto di materiale musicale 
 

• Alla Scuola Secondaria di I grado della Provincia di Verona che abbia ottenuto il punteggio più 
alto (sommando il punteggio di tutti i premiati): targa offerta dal CLUB PER L'UNESCO DI 
VERONA 
 
SEZ. II - SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO NON A INDIRIZZO MUSICALE 

• Alla Scuola Secondaria di I grado con la formazione orchestrale o corale che abbia ottenuto il 
punteggio più alto: chitarra 4/4 
 
SEZ. III - LICEI MUSICALI E COREUTICI 

• Al Liceo Musicale e Coreutico con il punteggio più alto (sommando i punteggi dei propri 
premiati): buono del valore di 300 Euro per l’acquisto di materiale musicale 
 

• Al Liceo Musicale e Coreutico con il secondo punteggio più alto (sommando i punteggi dei 
propri premiati): buono del valore di 150 Euro per l'acquisto di materiale musicale 
 
SEZ. IV - ISTITUTI SUPERIORI NON A INDIRIZZO MUSICALE 

• All’Istituto Superiore con il la formazione orchestrale o corale con abbia ottenuto il punteggio 
più alto: chitarra 4/4 
 
 
L' annuncio dei vincitori dei Primi Premi Assoluti e dei Premi Speciali avverrà in diretta 
streaming Venerdì 21 Maggio ore 15:00. 
 
 
 
ART. 9: PREMIAZIONI 
 
Le classifiche complete di ogni sezione e categoria verranno pubblicate entro il 21 Maggio 2021 
sul sito internet www.concorsoscuoleinmusica.it e sulle pagine social ufficiali del V Concorso 
Nazionale "Scuole in Musica" e l' ANNUNCIO DEI VINCITORI DEI PRIMI PREMI 
ASSOLUTI E DEI PREMI SPECIALI avverà IN DIRETTA STREAMING il 21 Maggio ore 
15:00. 
 
Tutti i PREMI (diplomi, medaglie e coppe) delle singole esibizioni verranno SPEDITI alle 
scuole di appartenenza dei candidati dopo il 21 Maggio 2021 ed entro il termine dell'anno 
scolastico. 
 



Tutti i VIDEO dei Primi Premi Assoluti verranno PUBBLICATI sul canale Youtube ufficiale 
della manifestazione al termine delle premiazioni. 
 
 
 
 
ART. 10: CONTATTI E PRINCIPALI SCADENZE 
 
Per qualsiasi necessità o informazione aggiuntiva si prega di rivolgersi alla Segreteria del 
Concorso Nazionale “Scuole in Musica”: 
via email: info@concorsoscuoleinmusica.it 
via telefono: 392 6049042 (dal Lunedì al Sabato dalle ore 11.00 alle ore 13.00 e dalle ore 18.30 
alle ore 21.00) 
sito web: www.concorsoscuoleinmusica.it 
 
Si ricordano le principali scadenze: 
 
 
Lunedì 12 Aprile 2021: chiusura delle iscrizioni  
Venerdì 7 Maggio 2021: termine ultimo per l'invio del materiale musicale (video) 
 
Entro il 24 Maggio 2021: pubblicazione dei risultati sul sito internet 
Lunedì 24 Maggio 2021 ore 15.00: Cerimonia di Attribuzione dei premi speciali in diretta 
streaming 
Entro il termine dell'anno scolastico: invio dei premi di ciascun candidato agli Istituti Scolastici 
di appartenenza 
 


