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 ISTITUTI COMPRENSIVI AD INDIRIZZO MUSICALE 
         

                 LICEI MUSICALI 

 

 

OGGETTO: 3^ EDIZIONE CONCORSO MUSICALE “V. BELLINI” 

 

 

Art. 1 – Concorso  

L’Istituto Comprensivo 2 Dati - Boscoreale (Na), organizza, per il mese di Maggio 

2021, la III edizione del concorso musicale nazionale “Vincenzo Bellini”.  

Art.2 - Destinatari  

Il concorso è GRATUITO ed è indirizzato a tutte le scuole secondarie di primo e 

secondo grado ad indirizzo musicale e non. 

Art. 3 – Modalità di svolgimento del Concorso  

Per la terza edizione, a causa della grave situazione epidemiologica/sanitaria, il con-

corso si svolgerà attraverso le seguenti modalità:  

1) Ogni istituto scolastico è invitato a realizzare un prodotto video, il cui contenuto 

dovrà essere l’esecuzione di uno o più brani musicali. La scelta dei brani è li-

bera. 

2) gli esecutori possono essere solisti, gruppi, cori e orchestre. 

3) ogni scuola può inviare più di un video e la durata di ciascuno dovrà essere 

compresa tra 2 e 8 minuti. 

Art. 4 - Iscrizione  

Tutti i video realizzati, dovranno essere inviati attraverso la piattaforma gratuita 

Wetransfer in formato MP4 ed entro il 30 aprile 2021 ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: 
1) naic8d300v@istruzione.it (mail dell’I.C. 2 Dati - Boscoreale) 

2) pino_tarantino@virgilio.it (mail del docente coordinatore del concorso, prof. 

Giuseppe Tarantino) 
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Ogni video dovrà contenere: nome della scuola di provenienza, formazione musi-

cale, nomi degli alunni esecutori, titolo del brano eseguito e nome dell’autore/com-

positore. Nel caso di gruppi con più di 10 elementi, siano essi strumentali e/o corali, 

non è necessario specificare i nominativi di tutti gli alunni. 

Al materiale video si dovrà allegare la scheda d’iscrizione. 

Art. 5 – Valutazione dei lavori e pubblicazione dei vincitori. 

La commissione, coordinata dal prof. Tarantino Giuseppe e formata dai docenti di 

strumento e di educazione musicale dell’I.C.2 Dati - Boscoreale, valuterà tutti i vi-

deo pervenuti, entro il 10 maggio 2021 e decreterà un solo istituto vincitore per le 

scuole secondarie di primo grado e uno per le scuole secondarie di secondo 

grado (Licei). 

I risultati saranno resi pubblici sul sito dell’I.C. 2Dati - Boscoreale,  www.ic2dati-

boscoreale.gov.it, entro il 17 maggio 2021. 

Art. 6 - Premi  

I premi saranno in denaro e ripartiti come di seguito: 

- per il video vincitore, tra quelli pervenuti dalle scuole secondarie di      secondo 

grado, Euro 300,00 

- per il video vincitore tra quelli pervenuti dalle scuole secondarie di primo grado, 

Euro 200,00 

- N.1 buono spesa di Euro 100,00 presso un negozio di strumenti musicali. N.B. 

Il buono spesa sarà attribuito dalla commissione ad un solo istituto tra tutti quelli 

iscritti al concorso. 

Art. 7 – Accettazione del regolamento  

L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione incondizionata del presente rego-

lamento e di eventuali modifiche apportate dagli organizzatori. 
 

Contatti 

Istituto Comprensivo 2° Dati - Boscoreale, Tel.0812774659 (segreteria) 

Coordinatore generale, Prof. Giuseppe Tarantino, cell. 339 229 4324 

     

Allegato nr. Scheda d’iscrizione. 

     

 

   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott.ssa Pasqualina Del Sorbo 
                              Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                 sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993              
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