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L’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico” 

Presenta 

Il Concorso Musicale “Terra di Severino – Città di Roccasecca” 
Digital Edition 

    L’edizione del 2021 prevede 

lo svolgimento interamente in modalità a distanza

L’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico” 
Nel corso degli anni è stata promotrice di numerose rassegne culturali musicali con l’intento di 
valorizzare i giovani talenti   a   sostegno   della   creatività   emergente. 
Si prefigge l’obiettivo di promuovere il patrimonio culturale e paesaggistico del territorio 
di appartenenza, custode di un grande patrimonio storico, terra natia di illustri personaggi, 
tra i quali il grande Musicista Severino Gazzelloni. Il concorso omaggerà anche la figura di un 
altro grande musicista della nostra terra, il Maestro Giambattista Creati valente compositore, 
tra i suoi meriti quello di aver per primo riconosciuto e coltivato il talento del giovanissimo, 
futuro "Flauto d'oro", Severino Gazzelloni. 

Il Concorso Musicale “Terra di Severino – Città di Roccasecca”, Digital Edition 

Valorizza la partecipazione e promuove lo sviluppo del senso di appartenenza alla comunità, 
rientra nelle azioni mirate di inclusione sociale e testimonia l’importanza della musica come 
fattore educativo. 

Partendo dal presupposto che nulla può eguagliare una esibizione dal vivo, sia dal punto di vista 
emozionale che didattico, attraverso la pagina Facebook Concorso Musicale Terra di Severino si 
creerà un palcoscenico virtuale per i migliori video, in uno spirito di condivisione. I video 
selezionati si renderanno protagonisti di un grande progetto comune nel quale le migliori 
esibizioni - previa autorizzazione - costituiranno un elemento di pregio dell’evento musicale, 
fruibile da tutti i concorrenti e dal pubblico interessato. 

Il concorso riserva anche una sezione denominata “Digital Orchestra & Digital Choir, Musica 
d’insieme digitale”, a sottolineare l’importanza, la vicinanza ed il supporto della tecnologia 
digitale al mondo musicale. La sezione è libera, senza limiti di età. Sono consentiti: il montaggio 
digitale con immagini e/o video; l’utilizzo di programmi audio/video editing; la registrazione 
presso sale da incisione. 

Il concorso premia anche la scuola con più alunni meritevoli con una targa di merito e la 
donazione di una tastiera digitale. 

Il concorso prevede una cerimonia di attribuzione dei primi premi assoluti e dei premi speciali 
in diretta streaming il giorno 30 Maggio 2021 alle ore 15:00. 
La giuria è costituita da musicisti qualificati ed è presieduta dal M. Francesco Carlesi. 
La direzione artistica è affidata alla Prof.ssa Egidia Casciano. 
Presidente: Prof.ssa Giuseppina Iannotta 
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Sezione e Categorie 
Sez. 1 Solisti ● Cat. A: Solisti – under 11 anni

● Cat. B: Solisti – tra gli 11 e i 14 anni compiuti
Programma libero della durata massima di 7 minuti 
● Cat. C: Solisti – tra i 15 e i 19 anni compiuti
● Cat. D: Solisti – over 20 anni

Programma libero della durata massima di 15 minuti 
Sottocategoria: PIANOFORTE, FISARMONICA, ARCHI, FIATI, 
CHITARRA, PERCUSSIONI, CANTO 

Sez. 2 Formazioni d’insieme età 
MEDIA, MASSIMO 14,00 ANNI 

● Cat. A duo/pianoforte a 4 mani
● Cat. B da 3 a 8 componenti

Sottocategoria: strumentale, vocale, mista 
Programma libero della durata massima di 10 minuti 

Sez. 3 Formazioni d’insieme età 
MEDIA dai 14,01 ai 19 ANNI  

● Cat. A duo/pianoforte a 4 mani
● Cat. B da 3 a 8 componenti

Sottocategoria: strumentale, vocale, mista 
Programma libero della durata massima di 10 minuti 

Sez. 4 Formazioni d’insieme SENZA 
LIMITI D'ETÀ’ 

● Cat. A duo/pianoforte a 4 mani
● Cat. B da 3 a 8 componenti
● Cat. C da 9 componenti in poi

Sottocategoria: strumentale, vocale, mista 
Programma libero della durata massima di 20 minuti 

Sez. 5 SMIM ● Cat. A: Solisti – Classi Prime e Seconde
Programma libero della durata massima di 5 minuti 
● Cat. B: Solisti – Classi Terze

Programma libero della durata massima di 7 minuti 
Sottocategoria: PIANOFORTE, FISARMONICA, ARCHI, FIATI, 
CHITARRA, PERCUSSIONI 
● Cat. C: Duo/pianoforte a 4 mani
● Cat. D: da 3 a 8 componenti

Programma libero della durata massima di 10 minuti 

Sez. 6 Digital Orchestra & Digitall 
Choir, Musica d’insieme digitale* 

● Cat. A: strumentale
● Cat. B: corale

Programma libero della durata massima di 5 minuti 
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Possono partecipare alla sezione “SMIM”, gli alunni iscritti ai corsi musicali della scuola 
secondaria di I grado. Lo strumento con il quale si concorre deve essere lo stesso per il quale si 
risulta iscritto nella scuola secondaria. Per partecipare a tale sezione è necessaria una 
sottoscrizione della scuola nella quale si specifica la classe e lo strumento assegnato. 

*La sezione “Digital Orchestra & Digital Choir, Musica d’insieme digitale” è libera, senza limiti
di età. Sono consentiti: il montaggio digitale con immagini e/o video; l’esecuzione di più brani
(purché non si superino i 5 minuti massimi consentiti); l’utilizzo di programmi audio/video
editing; la registrazione in sale d’incisione.

Modalità Iscrizione 
Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno effettuare iscrizione tra il 1 Marzo e il 
30 aprile 2021 inviando tramite We Trasfer, all’indirizzo mail terradiseverino@gmail.com: 

● il/i modulo/i d’iscrizione allegato/i al presente regolamento;

● la liberatoria e la carta d’identità;

● la copia del bonifico bancario;

● il file audio-video;

● il pdf del/i brano/i eseguito/i;

● la sottoscrizione della scuola nella quale si specifica la classe e lo strumento assegnato
(solo per la sezione 5 SMIM).

Il contributo d’iscrizione dovrà essere versato tramite bonifico bancario. 

Intestazione: Associazione Musicale Culturale Labirinto Armonico 

Codice iban: IT70 Y053 7274 5600 0001 1021 503 

Causale: Iscrizione Concorso Musicale Terra di Severino 

Sez. 1 cat. A, B 

Sez. 2 cat. A, B 

Sez. 3 cat. A, B 

Sez. 4 cat. A, B, C 

15.00 euro a componente 

Sez. 1 cat. C, D 20.00 euro a componente 

Sez. 5 cat. A, B, C, D 10.00 euro a componente 

Sez. 6 cat. A, B UNICO VERSAMENTO 30 euro 

Le quote di iscrizione si intendono al netto delle commissioni bancarie e, per le categorie relative 
alle formazioni cameristiche, si dovrà versare un unico contributo cumulativo. E’ possibile versare 
un contributo cumulativo anche per tutti gli iscritti provenienti dalla stessa istituzione scolastica. 

La direzione artistica del Concorso si riserva il diritto di abolire una Categoria qualora cause 
indipendenti dalla propria volontà ne impedissero il regolare svolgimento. Soltanto in questo 
caso il contributo di iscrizione sarà interamente rimborsato. 

mailto:terradiseverino@gmail.com
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La rinuncia alla partecipazione al concorso non implica la restituzione della quota di iscrizione. 
Eventuali domande giunte fuori termine verranno accettate ad insindacabile giudizio della 
direzione artistica. 

Istruzioni per la realizzazione del video 
Il video può essere realizzato con Smartphone, Iphone, Tablet o qualsiasi altro supporto per 
registrare. 

Il video deve avere le seguenti caratteristiche: 

• Registrazione in orizzontale (landscape)
• Formato mp4 (NO codec H265 preferito codec H264)
• Risoluzione HD (1280x720) o FULLHD (1920x1080)

Il video non deve superare i minuti previsti. 

Il video deve inquadrare l’intero esecutore, lo strumento e la copertina A4 con il logo del concorso 
allegato in fondo al presente regolamento compilato nelle sue parti. 

I video delle sezioni 1-5 dovranno essere live, non modificati con programmi di audio/video 
editing. Nel caso in cui l'esecuzione comprenda più brani, non è consentita l’interruzione tra un 
brano e l’altro, ma deve essere registrato un unico video. 

La giuria verificherà la manomissione del video e, in caso di dubbio, i brani dovranno essere 
eseguiti live, da remoto, pena l’esclusione dalla procedura concorsuale. 

Il video della sezione 6 può essere montato con qualsiasi programma di audio/video editing; può 
contenere video, immagini, testi, foto…  

ATTENZIONE: i video registrati utilizzando due fonti (una per l’audio e una per il video), e quelli 
realizzati in sale da incisione e in qualsiasi altro luogo progettato per l’acquisizione, mixaggio ed 
editing del suono rientrano nella sezione 6. 

Istruzioni per l’inoltro del video 
Il video della registrazione - insieme a tutti i documenti richiesti - dovrà essere inviato tramite 
We Trasfer alla mail terradiseverino@gmail.com. 

Si considererà valido solo il primo video inviato, e non sarà possibile sostituirlo anche se 
dovesse pervenire un nuovo materiale entro i termini previsti. 

ATTENZIONE: Se entro 5gg non si riceverà la conferma di download, è NECESSARIO contattare 
l’organizzazione tramite mail oppure attraverso il numero +39 347 134 3112, essendo possibile 
che le stesse vengano considerate SPAM e nascoste.  

In caso di scadenza del download senza opportuna segnalazione NON sarà possibile rinviare il 
video, anche se ancora nei termini di scadenza. Sarà possibile pianificare un nuovo invio SOLO 
se concordato con la direzione artistica. 

La direzione artistica, previo consenso (vedi liberatoria), condividerà alcuni video sulla pagina 
Facebook Concorso Musicale Terra di Severino. 

mailto:terradiseverino@gmail.com
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Valutazione 
Il giudizio insindacabile della commissione genera una valutazione espressa in centesimi.  

In seguito vengono riportati i punteggi e i premi conseguenti: 

• Votazione da 95 a 100 punti: primo premio 
• Votazione da 90 a 94 punti: secondo premio 
• Votazione da 85 a 89 punti: terzo premio 
• Votazione inferiore a 85: attestato di partecipazione 

Premi e premiazione 
Sez. 1 cat. A, B 

 

1° premio assoluto* della sezione 1 cat. A, B: PREMIO G. B. CREATI, premio in denaro di euro 100  

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 1 cat. C, D 1° premio assoluto* della sezione 1 cat. C, D: PREMIO G. B. CREATI, premio in denaro di euro 100  

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 2 cat. A, B 1° premio assoluto* della sezione 2: premio in denaro di euro 150. 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 3 cat. A, B 1°premio assoluto* della sezione 3: premio in denaro di euro 100 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 4 cat. A, B 1° premio assoluto* della sezione 4 cat. A, B: premio in denaro di euro 150 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 4 cat. C 1° premio assoluto* della sezione 4 cat. C: premio in denaro di euro 150 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 5 SMIM  

cat. A, B 

1° premio assoluto* della sezione 5, tra le categorie A e B: premio in denaro di euro 100 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 
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Sez. 5 SMIM  

cat.  C, D 

1° premio assoluto* della sezione 5, tra le categorie C e D: premio in denaro di euro 100 

1° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 1 POSTO 

2° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio di ciascuna categoria: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 6 

Digital 
Orchestra cat. A 

1° premio: ATTESTATO DI 1 POSTO e PREMIO G. B. CREATI, premio in denaro di euro 150 

2° premio: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio: ATTESTATO DI 3 POSTO 

Sez. 6  

Digital Choir 
cat. B 

1° premio: ATTESTATO DI 1 POSTO e PREMIO G. B. CREATI, premio in denaro di euro 150 

2° premio: ATTESTATO DI 2 POSTO 

3° premio: ATTESTATO DI 3 POSTO 

*Il 1° assoluto verrà assegnato dalla giuria tra coloro che, avendo già ottenuto il 1° Premio con punteggio 
100/100, sono meritevoli di un 1° posto assoluto di sezione. La giuria si riserva di non assegnare i Primi 
Premi Assoluti qualora non fossero ravvisati i requisiti necessari. 

L’annuncio dei vincitori dei primi premi assoluti e dei premi speciali avverrà in diretta 
streaming il giorno domenica 30 maggio alle ore 15:00.  

Le classifiche complete delle esibizioni di ogni sezione, categoria e sottocategoria saranno 
comunicate il giorno 30 maggio sul sito www.terradiseverino.it. 

Gli attestati con i premi assegnati per ciascuna esibizione saranno inoltrati in formato stampabile 
a partire dal 1 Giugno, ed entro le due settimane successive, alla mail fornita al momento 
dell’iscrizione. 

Premi speciali 
• PREMIO SPECIALE TERRA DI SEVERINO al miglior flautista tra tutte le sezioni: diploma di 

merito ed esibizione in un concerto di musica dal vivo durante la stagione estiva 2021 nel 
rispetto delle disposizioni ministeriali vigenti; 

• PREMIO SPECIALE GIOVANE TALENTO: diploma di merito ed esibizione in un concerto di 
musica dal vivo durante la stagione estiva 2021 nel rispetto delle disposizioni ministeriali 
vigenti; 

• MIGLIORE LOCATION DI REGISTRAZIONE: targa di merito; 
• SCUOLA CON PIU’ ALUNNI MERITEVOLI (con votazione superiore a 90 punti): diploma di 

merito e tastiera digitale. 

Modalità di consegna dei premi 
Tutti i premi in denaro saranno inviati a mezzo bonifico bancario. 
La targa di merito e la tastiera digitale saranno spediti. 
I diplomi di merito e gli attestati saranno inviati via mail, in formato stampabile. 

Informativa 
I dati personali dei partecipanti al concorso musicale Terra di Severino – Città di Roccasecca 
saranno trattati e conservati dall’Associazione Musicale Culturale “Labirinto Armonico”. I dati 

http://www.terradiseverino.it/
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saranno trattati sia in formato cartaceo che con modalità informatizzata. Le informazioni relative 
ai partecipanti verranno trattate per le sole finalità strettamente legate allo svolgimento della 
manifestazione. Gli stessi dati potranno essere comunicati a terzi per le finalità di cui sopra. 
Rispetto ai dati personali ogni interessato può esercitare i diritti previsti dall’art. 7 del D.Lgs. 
196/2003 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare può richiedere di avere accesso 
a tali dati, di aggiornarli e correggerli. 

Il materiale audio e video sarà utilizzato per scopi informativi e pubblicitari, e i candidati non 
avranno alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o all’ente emittente. 

Letta l’informativa sopra riportata, con la compilazione della scheda d’iscrizione e della 
liberatoria si manifesta il consenso al trattamento dei dati anche con riferimento a divulgazione 
di materiale fotografico e/o video. Il mancato consenso al trattamento dei dati personali 
impedirà all’artista la partecipazione alla manifestazione. 

Varie ed eventuali 
L’iscrizione al Concorso implica la conoscenza e l’incondizionata accettazione delle norme 
contenute nel presente regolamento e costituisce, da parte del partecipante, esplicito consenso 
al trattamento dei dati personali da parte dell’organizzazione. 

La Direzione Artistica si riserva di apportare eventuali modifiche al presente regolamento qualora 
ne ravvisi la necessità per un migliore svolgimento del concorso. Tali modifiche saranno 
pubblicate tempestivamente sul sito www.terradiseverino.it 

Per quanto non stabilito dal presente regolamento, ogni decisione sarà presa dalla Commissione 
Artistica del Concorso. 

Info e contatti 
• Mail: terradiseverino@gmail.com
• Recapiti telefonici:  347 1343112 • 348 3392057
• Sito: www.terradiseverino.it
• Codice Iban: IT70 Y053 7274 5600 0001 1021 503

mailto:terradiseverino@gmail.com
http://www.terradiseverino.it/
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MODULO A 
SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO A DISTANZA - SOLISTI  
Barrare la voce interessata 

SEZIONE � 1 ; � 5 
CATEGORIA � A ; � B ; � C ; � D 

SOTTOCATEGORIA � PIANOFORTE; � FISARMONICA; � ARCHI; � FIATI ; � CHITARRA; � PERCUSSIONI ; � CANTO 

Nome _____________________________________________________________________________  

Cognome ___________________________________________________________________________ 

Nato a  ____________________________________________________ il_________________________ 

Cell._________________________________  

mail_______________________________________________ 

Nome del genitore/tutore (solo se minorenni) _______________________________________________ 

Per gli studenti: 

Studente presso_______________________________________________________________________ 

Docente di riferimento __________________________________________________________________ 

 

Per i musicisti: 

Titolo di studio musicale _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Programma 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

LUOGO__________________________ DATA ___________________ 

FIRMA del candidato 

(DEL GENITORE/TUTORE DEL MINORENNE) 

__________________________________ 



 

 

PAGE    
 

 

  10 

MODULO B 
SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO A DISTANZA FORMAZIONI D’INSIEME 
Barrare la voce interessata 

SEZIONE � 2  ; � 3  ; � 4  ; �5  ; �6 
CATEGORIA � A ;  � B ; � C ; � D 

 

Organico 
_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Nome del gruppo_______________________________________________________________________ 

Numero componenti _______________________ 

Denominazione Istituto/scuola di provenienza _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

Programma ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome del referente del gruppo __________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________ il___________________ 

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Cell. __________________________________ mail ___________________________________________ 

 

 

LUOGO __________________________ DATA ___________________ 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO 

__________________________________  
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MODULO C 
ELENCO DEI COMPONENTI DELLE FORMAZIONI D’INSIEME 
Barrare la voce interessata 

SEZIONE � 2  ; � 3  ; � 4  ; � 5   
CATEGORIA � A ; �  B ; � C ; �  D 

 

Nome gruppo _________________________________________________________________________ 

 

Nome e cognome del referente del gruppo __________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________________________ il___________________ 

Residente a ___________________________________________________________________________ 

Cell. __________________________________ mail ___________________________________________ 

Nome Cognome Data di nascita Strumento Mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

LUOGO__________________________ DATA ___________________ 

 

FIRMA DEL RESPONSABILE DEL GRUPPO 

__________________________________ 
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CONSENSO/AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO DEI DATI PERSONALI E PUBBLICAZIONE DI MATERIALE FOTOGRAFICO, 
AUDIO E VIDEO  

  

Il/La sottoscritto/a Cognome e Nome______________________________________________________ 

nato/a a ____________________________________________ Prov. _______Il ___________________ 

 

Per i minorenni: 

il/La sottoscritto/a Cognome e Nome_______________________________________________________ 

nato/a a _______________________________________________ Prov. _______Il _________________ 

madre/tutore del minore Cognome e Nome _________________________________________________  

DICHIARA  

 Di inoltrare a titolo gratuito materiale contenente immagini e video, e di prestare il consenso al Trattamento dei 
dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 
196/2003). 

I dati personali da Voi forniti saranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della vigente normativa e dei 
principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza. Tali dati verranno trattati sia con strumenti informatici sia 
su supporti cartacei sia su ogni altro tipo di supporto idoneo, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal GDPR. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati personali potranno essere oggetto di comunicazione, 
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet e su qualsiasi altro mezzo di diffusione (giornali o 
quotidiani) e saranno utilizzati per la pubblicazione dei punteggi delle prove concorsuali. 

Titolare e Responsabili del Trattamento 

Associazione Musicale Culturale Labirinto Armonico 

Presidente Giuseppina Iannotta 

Via Torretta n.40 03038 Roccasecca – Frosinone 

inoltre  

o AUTORIZZA 

o NON AUTORIZZA 

- l’utilizzo dei video delle esibizioni concorsuali come materiale musicale da pubblicare, condividere e/o 
diffondere in qualsiasi forma sul sito Internet, sulle pagine social e su qualsiasi altro mezzo di diffusione, 
nonché autorizza ad estrapolare immagini e estratti dei video per scopi promozionali; 

- la conservazione delle foto, video e audio negli archivi informatici del Titolare e prende atto che la finalità 
di tali pubblicazioni sono meramente di carattere informativo, eventualmente promozionale e per uso 
istituzionale.  

Il consenso all’utilizzo e pubblicazione di materiale fotografico, audio e video potrà essere revocato in ogni tempo ai 
sensi degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR con comunicazione scritta da inviare al Titolare o al Responsabile 
esterno del trattamento sotto riportati. 

Allegare carta d’identità. 

Data, _____________________ 

Firma 

_______________________________________________________ 



 

 
 
Nome ___________________________________________ 
 
Cognome ________________________________________ 
 
 
Titolo del Brano _____________________________________ 

________________________________________________ 
 
                                            Copertina da esibire durante la registrazione 
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