
REGOLAMENTO  
6° CONCORSO DI ESECUZIONE MUSICALE 

“Momenti Musicali” 
 

Art. 1 
L’Associazione Culturale “Momenti Musicali” 
organizza il 6° CONCORSO NAZIONALE di 
MUSICA per bambini e ragazzi da 5 a 15 anni. Il 
Concorso si terrà a Tivoli presso le “Scuderie Esten-
si”, in Piazza Garibaldi, nei giorni di Sabato 9, 
Domenica 10, Sabato 16 e Domenica 17 Maggio 
2020 dalle ore 9,00 alle 19,00. Ai concorrenti verrà 
tempestivamente comunicato l’orario di 
convocazione. Il Concerto dei Vincitori si terrà Saba-
to 23 maggio presso “La M.U.sica”, via Paolo Di Do-
no, 31 - Roma. 
 
Art. 2 
Sono ammessi a partecipare al Concorso i 
ragazzi divisi per età (vedi Art.8) per gli strumenti: 
pianoforte, violino, viola, violoncello, flauto, 
clarinetto, tromba, chitarra. È possibile iscriversi 
a più di una categoria e a più di una sezione. 
 
Art. 3 
Sarà possibile provare in sala solo nell’ora 
antecedente l’inizio del concorso e durante la pausa 
pranzo della Commissione. Per chi non avesse un 
proprio accompagnatore è previsto l’ausilio di un 
pianista dell’Associazione purché venga fatta 
pervenire copia delle parti almeno 2 giorni prima 
dell’audizione. I partecipanti sono tenuti a 
sorvegliare i propri strumenti o altri oggetti di loro 
proprietà. L’organizzazione non risponderà per 
eventuali furti o danni. 
 
Art. 4 
Le audizioni sono aperte al pubblico, salvo richieste 
esplicite della Commissione. 
 
Art. 5 
La Giuria, la cui nomina è riservata al Consiglio 
Direttivo dell’Associazione, sarà composta da Docenti 
di strumento e/o altre discipline musicali presso i 
Conservatori di Musica e Scuole Medie a Indirizzo 
Musicale, e dal Presidente dell’Associazione Momenti 
Musicali o da un suo delegato. Potranno farne parte 
anche personalità di rilievo della vita musicale. 
 
Art. 6 
I singoli componenti della Giuria non potranno 
esprimere valutazioni per i concorrenti con i quali 
hanno rapporti didattici in corso, in ogni caso è fatto 
obbligo di dichiarare nella domanda il nome del 
Docente da cui si è stati preparati. 
 
Art. 7 
La Giuria sarà chiamata a valutare oltre alle 
competenze di natura tecnica, la personalità 
musicale, il carattere e l’interpretazione. Il giudizio 
della Giuria è insindacabile, inappellabile e definitivo. 

Art. 8 
Il CONCORSO si articolerà in 9 SEZIONI: 
SEZIONE MICRONOTE: strumentisti da 5 a 6 
anni (categoria unica per tutti gli strumenti); 
SEZIONE A: strumentisti da 7 a 8 anni (una 
categoria per ogni strumento); 
SEZIONE B: strumentisti da 9 a 10 anni (una 
categoria per ogni strumento); 
SEZIONE C: strumentisti frequentanti la classe 
I media (una categoria per ogni strumento); 
SEZIONE D: strumentisti frequentanti la classe 
II media (una categoria per ogni strumento); 
SEZIONE E: strumentisti frequentanti la classe 
III media (una categoria per ogni strumento); 
SEZIONE F: strumentisti fino a 15 anni frequen-
tanti il Liceo (una categoria per ogni strumento); 
SEZIONE G: strumentisti fino a 15 anni fre-
quentanti i Corsi Preaccademici (una categoria 
per ogni strumento); 
SEZIONE ENSEMBLE: pianoforte a 4 e 6 mani, 
(cat. A); dal duo al quintetto, (cat. B); dal duo al 
quintetto riservata agli studenti dei Conservatori, 
(cat. C); gruppi da 6 a 18 elementi, (cat. D). 
 
Art. 9 
Prima dell’inizio della prova ogni partecipante 
dovrà presentare alla Giuria una copia dei brani 
proposti che resterà a disposizione della commissio-
ne per eventuali valutazioni ma verrà restituita alla 
fine della prova.                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Art. 10 
Il Programma dell’audizione è libero purchè 
contenuto entro la durata massima di 5 minuti per 
le sezioni MICRONOTE ed A, 8 minuti per le 
sezioni B e C, 10 minuti per le sezioni D ed E, 
15 minuti per le sezioni F, G e per la sezione 
ENSEMBLE. Sono ammesse versioni non originali 
dei brani ad esclusione delle sezioni F e G. La Giuria 
avrà facoltà di interrompere le esecuzioni che 
superino il limite previsto o quando lo riterrà 
opportuno. 
 
Art. 11 
I partecipanti, in particolare i Gruppi, dovranno 
presentarsi provvisti di tutto il materiale necessario 
all’esecuzione (leggìi, tastiere, amplificazione, mixer, 
ecc…).  

 
Art. 12 
Le domande di iscrizione andranno inviate per 
Posta Elettronica alla casella email                  
info@momentimusicali.org  all’attenzione  della 
Presidente dell’Associazione “Momenti Musicali” 
Prof.ssa Vera Mazzotta. 
Le domande dovranno essere inviate entro sa-
bato 2 Maggio 2020, e dovranno contenere: 
1. File immagine in formato .jpg della scansione o 
fotografia digitale della Scheda d’iscrizione/
adesione all’Associazione, secondo il modello 
allegato al bando, compilata in ogni sua parte e 
firmata da un genitore (domande non debitamente 

compilate o prive di firma non saranno prese in 
considerazione). 
2. File immagine in formato .jpg della scansione o 
fotografia digitale della ricevuta del versamento 
da effettuare a mezzo BONIFICO BANCARIO 
intestato a ASSOCIAZIONE MOMENTI MUSICALI  
IBAN IT 61 N 03111 39451 000 000 000 914 
presso UBI Banca - Agenzia di Tivoli-Villa Adriana 
di importo pari a: 
-25,00 euro per gli esecutori singoli; 
-15,00 euro per ogni componente dei gruppi 
dal duo al quintetto; 
-10,00 euro per ogni componente dei gruppi 
da 6 a 18 elementi. 
Nella causale del bonifico indicare nome del 
concorrente, strumento e Sezione/i di parteci-
pazione (es. Mario Rossi, violino, Sez. D ed En-
semble). 
3. Nel caso di iscrizione a due o più Categorie 
nell’ambito della stessa Sezione si pagherà 
una sola quota. 
5. Nel caso di iscrizione a due o più Sezioni si 
pagherà la quota di importo maggiore e le 
rimanenti nella misura del 50% dell’importo 
di ciascuna. 
4. Il versamento non è in alcun modo 
rimborsabile. 

 
Art. 13 
Il calendario delle Audizioni sarà pubblicato sul 
sito internet dell’Associazione Momenti Musicali, 
www.momentimusicali.org, non appena sarà 
completo il quadro delle iscrizioni. Esigenze 
particolari legate a giorni e orari saranno valutate 
caso per caso. Non potranno comunque essere 
prese in considerazione eventuali richieste in 
tal senso pervenute dopo la pubblicazione del 
calendario. Per ogni ulteriore informazione 
contattare l’Associazione alla email 
info@momentimusicali.org. 

                                                                    
Art. 14 
PREMI ORDINARI (per ogni categoria delle 
Sezioni MICRONOTE, A, B, C, D, E, F e G): 
Punteggio di 98/100: 
-diploma di PRIMO PREMIO e COPPA 
Punteggio da 93 a 97/100: 
-diploma di SECONDO PREMIO e MEDAGLIA 
Punteggio da 88 a 92/100: 
-diploma di TERZO PREMIO e MEDAGLIA 
PREMI ORDINARI (per la Sezione ENSEMBLE): 
Punteggio da 98 a 100/100: 
-diploma di PRIMO PREMIO e MEDAGLIA 
Punteggio da 93 a 97/100: 
-diploma di SECONDO PREMIO e MEDAGLIA 
Al candidato che otterrà il punteggio più elevato 
verrà assegnato un Buono Acquisto (divisibile) di € 
200,00  (duecento/00) offerto da La M.U.sica e 
dalla Associazione Momenti Musicali. 
(Il personale de La M.U.sica sarà presente durante il perio-
do del concorso con un banco per esposizione e vendita 
gadget e materiale per strumenti). 
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9, 10, 16, 17 Maggio 2020 

Scuderie Estensi 
Piazza Garibaldi - Tivoli 

 
Concerto dei Vincitori 

23 Maggio 2020 
La M.U.sica 

Via Paolo Di Dono, 31- Roma 
 
 
 
 
 

Patrocinio richiesto 
 

all’Amministrazione Comunale di Tivoli 
 

alla provincia di Roma 

 
 
 

La Giuria si riserva di assegnare il Premio Speciale, 
intitolato a Rosa Cappelli, al Miglior Talento fra gli 
esecutori solisti consistente in un Premio in denaro di 
€ 100,00 (cento/00). 
 
Art. 15 
I candidati saranno premiati al termine di ogni 
giornata di Prove del Concorso. I Primi classificati e i 
vincitori dei Premi in denaro saranno premiati il gior-
no 23 Maggio in occasione del Concerto dei Vincitori, 
nel quale saranno tenuti ad esibirsi. L’Associazione 
Momenti Musicali si riserva di contattare i premiati 
per partecipare ad eventuali manifestazioni che 
dovessero essere organizzate durante l’anno. 
 
Art. 16 
Per eventuali chiarimenti relativi al Concorso, 
per questioni amministrative o esigenze particolari 
da segnalare, sarà possibile contattare direttamente 
la Presidente Vera Mazzotta al numero cellulare 
3498059160 oppure scrivere via e-mail alla casella 
di posta elettronica info@momentimusicali.org. 
 
Art. 17 
In caso di necessità, il Comitato organizzatore si 
riserva di apportare modifiche al presente 
Regolamento dandone notizia mediante 
pubblicazione sul sito dell’Associazione. 
 
Art. 18 
L’iscrizione al Concorso comporta l’accettazione 
incondizionata del presente Regolamento e delle 
eventuali modifiche apportate dagli organizzatori. 
 
Art. 19 
Con la sottoscrizione del modulo d’iscrizione, i 
partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei 
dati personali, da parte dell’Associazione Momenti 
Musicali ai sensi del D.Lgs. 2018/101. Il foro 
competente per le controversie sarà il Tribunale di 
Tivoli. 

 
 
 
 

Si ringrazia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Associazione Culturale “Momenti Musicali” 
Via Elio Adriano 31 - 00010 Tivoli-Villa Adriana (RM) 

c.f. 96303770588 
tel. 349.8059160 - email: info@momentimusicali.org 

www.momentimusicali.org 
www.facebook.com/concorsomusicale.momentimusicali 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 
Consapevole delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci ai 

sensi dell’Art.76 D.P.R. 445/2000 e s.m., ai sensi dell’Art.47 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________ 

____________________________________________ 

nato/a a ___________________________________ 

il ___________________________ e residente a 

_____________________________ prov.  _______ 

in _________________________________________ 

chiede di associarsi all’Associazione Cultu-

rale “Momenti Musicali” per l’a.s. 2019-2020. 

Chiede inoltre di iscrivere il/la proprio/a 

figlio/a ______________________ nato/a il 

__________________________ al 6° Concorso 

Nazionale di Musica per bambini e ragazzi 

“Momenti Musicali” nella Sezione __________ 

strumento ________________________________ . 

Brani presentati e durata: 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

Docente ____________________________________ 

Classe frequentata _________________________ 

Nome della Scuola __________________________ 

Iscritto Corsi Preccademici    Sì     No 

Si allega ricevuta di pagamento della quota 

di € _____,00.  

 

__________, lì _________________ 

 

    Firma 

 


