
B A N D O     D I    C O N C O R S O  

“Giovani talenti” 

 
  Le Associazioni “Non solo Musica”, “Bandistica Città di San Paolo Civitate”, “De Saleo” di S. Paolo di C. in collaborazione con il Civico Liceo Musicale di 

Torremaggiore e il patrocinio dell’Amministrazione Comunale di San Paolo di Civitate, al fine di promuovere l’arte musicale, incoraggiare i ragazzi allo studio 

della musica, promuovere attività musicali indicono il: 

Il PREMIO NAZIONALE CIVITAS 2017 

 “Giovani Talenti”  

 

REGOLAMENTO 
 C o r s i    a d    i n d i r i z z o    m u s i c a l e  

 M u s i c i s t i    i n    e r b a  

 C o n c e r t i s t i 

 Musica leggera e Pop 
   Il concorso avrà svolgimento presso l’Auditorium Chiesa San Paolo Apostolo dal 5 al 7 maggio 2017. 

1. Sezioni: 

C o r s i    a d    i n d i r i z z o    m u s i c a l e  

è riservata a tutti gli allievi che frequentano i corsi ad indirizzo musicale e si articolerà nelle seguenti categorie: 

 Cat. I Fiati solisti sez. 1 (1^ media) sez.2(2^ media) sez. 3 (3^ media); max 10 min. 

 Cat. II Archi solisti sez. 1 (1^  media) sez.2(2^ media) sez. 3 (3^  media); max 10 min. 

 Cat.III Pianoforte solisti sez. 1 (1^  media) sez.2(2^ media) sez. 3 (3^  media); max 10 min. 

 Cat. IV Chitarra sez. 1 (1^  media) sez.2(2^ media) sez. 3 (3^  media); max 10 min. 

 Cat. V Musica da camera ( per formazioni da 2 a nove 9) categoria unica; max 15 min. 

 Cat. VI Formazioni orchestrali con o senza coro ( per formazioni 10 elementi in poi) categoria unica; max 15 min. 

       M u s i c i s t i    i n    e r b a  

è riservata a tutti i musicisti in età compresa tra i 7 e i 17 anni e si articolerà nelle seguenti categorie: 

 Cat. I Fiati solisti sez. 1 (8-10 anni)  sez.2 (11-13 anni)  sez. 3 (14-17 anni); max 10 min. 

 Cat. II Archi solisti sez. 1 (8-10 anni)  sez.2(11-13 anni)  sez. 3 (14-17 anni); max 10 min. 

 Cat. III Pianoforte solisti sez. 1 (8-10 anni)  sez.2 (11-13 anni)  sez. 3 (14-17 anni); max 10 min. 

 Cat. IV Chitarra sez. 1 (8-10 anni)  sez.2(11-13 anni)  sez. 3 (14-17 anni); max 10 min. 

 Cat. V Musica da camera (per formazioni da 2 a 9 elementi) categoria unica; max 15 min. 

  Cat. VI Formazioni orchestrali con o senza coro  (per  formazioni 10 elementi in poi) categoria unica; max 15 min 

        C o n c e r t i s t i 

è riservato ai musicisti italiani o stranieri, purché residenti in Italia, diplomati o iscritti agli ultimi anni di corso e si articolerà nelle seguenti categorie 

uniche senza limite d’età: 

 Cat. I Fiati solisti (max 15 min.) 

 Cat. II  Archi solisti (max 15 min.) 

 Cat. III Canto solista (max 15 min.) 

 Cat. IV Pianoforte solista (max 15 min.)  

 Cat. V   Percussioni solisti (max 15 min.) 

 Cat. IV Chitarra – fisarmonica(max 15 min.) 

 Cat. V Musica da camera (per formazioni da 2 a 9 elementi) categoria unica; max 15 min. 

 

Cantanti musica leggera (categoria unica) 

 

Per le categorie ove  è necessario si potrà richiedere il pianista accompagnatore ufficiale del concorso, in quel caso il concorrente dovrà allegare alla 
domanda d’iscrizione la sovrattassa di  € 20,00 per le sezioni  “Corsi ad indirizzo musicale”  e “Musicisti  in  erba” e € 40,00 per la sezione “Concertisti”  e copia 

dei brani eseguiti 

 Ogni concorrente può partecipare ad una o più categorie.  

 La domanda d’iscrizione, redatta in conformità alla scheda allegata, potrà essere inviata, entro il 18 aprile 2017, a mezzo raccomandata, consegnata a mano 
presso l’Associazione “Non solo musica”via S. Pellico, 26 S. Paolo di C. (FG)  via mail nonsolomusica.a@libero.it. Il testo del presente regolamento e 

scheda d’iscrizione si possono  scaricare sul sito della Associazione Desaleo www.desaleo.org     Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di 

esclusione, i seguenti documenti: 

Sezioni  “Corsi ad indirizzo musicale”  e “Musicisti  in  erba” 

 fotocopia ricevuta d’iscrizione, non rimborsabile ed intesa come contributo spese organizzative, quantificata in: 

 €15,00 per i concorrenti delle categorie: I – II – III – IV; 

 € 10,00 per ogni concorrente della categoria V; 

 €   7,00 per ogni concorrente della categoria VI; 

 fotocopia di un documento d’identità; 

 Per la sezione Scuole Medie a Indirizzo Musicale le domande  d’iscrizione alle sez. V e VI dovranno essere corredate  dall’elenco dettagliato dei 
componenti firmato dal Dirigente  Scolastico. E’ prevista la partecipazione degli ex alunni della  scuola in numero non oltre il 20% del totale del 

gruppo 

Sezione “Concertisti” e “Cantanti”  musica leggera 
a) fotocopia della ricevuta d’iscrizione, non rimborsabile ed intesa come contributo spese organizzative, quantificata in € 30,00 per ogni 

singolo concorrente. 

b) fotocopia di un documento d’identità, valido; 

     La quota d’iscrizione intestata all’ ASSOCIAZIONE NON    SOLO MUSICA IBAN IT46P0558478670000000000379 

2. Il calendario e l’orario delle prove verranno resi noti a partire dal giorno 26 aprile 2017, pertanto i concorrenti saranno tenuti ad informarsi telefonando 
alla segreteria  del concorso dalle ore  16,00 alle ore 19,00 ai  tel. 328 9562723, 3406838603 nei giorni lunedì – mercoledì – giovedì – e venerdì. 

3. I concorrenti al momento della propria esecuzione dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento e di tre copie del programma 

presentato. I partecipanti alla sezione “cantanti musica leggera”, dovranno necessariamente munirsi, per la propria esibizione, di base su 

supporo cd o mp3. I concorrenti che risulteranno assenti al momento dell’appello saranno esclusi dal concorso e non avranno diritto ad alcun 

rimborso. 

4. Il giudizio della commissione esaminatrice, composta da musicisti di chiara fama, è inappellabile insindacabile e definitivo e verrà formulato in 
centesimi. Ogni componete della giuria rilascerà una dichiarazione scritta sulla propria situazione personale nei confronti dei partecipanti. Qualora ci 

dovessero esserci parenti e affini, e/o allievi , lo stesso dovrà astenersi dalla votazione. 

5. I concorrenti non potranno avanzare diritti di alcun genere  circa eventuali registrazioni radiofoniche e/o riprese televisive delle fasi del concorso o del 
concerto finale. 

mailto:nonsolomusica.a@libero.it
http://www.desaleo.org/


6. I risultati verranno resi noti alla fine di ogni singola categoria. 

7. Tutte le prove saranno pubbliche e verranno messi a disposizione dei partecipanti solo il pianoforte acustico, impianto audio e microfoni (SM57 – SM 
58 Shure), batteria Sonor Force 3001, supporto CD/usb per le basi, altri strumenti o materiali saranno a carico dei partecipanti. 

8. L’organizzazione declina ogni responsabilità circa eventuali danni che si verificassero nei confronti di persone o cose durante il concorso. 

9. PREMI  

sezioni  “Corsi ad indirizzo musicale”  e “Musicisti  in  erba” 

Categorie I – II – III – IV – V 

1° Premio (votazione da 97 a 99/100) coppa e diploma 

2° Premio (votazione da 94 a 96/100) medaglia e diploma 

3° Premio (votazione da 91 a 93/100)medaglia e diploma 

Categorie  VI 

Primo premio 95/100 Borsa di studio del valore di € 200,00 

Secondo premio 90/100 coppa e diploma; 

Terzo premio 85/100 medaglia e diploma. 

sezione “Concertisti”per ogni categoria: 

1° Premio (votazione da 97 a 99/100) Borsa di studio del valore di € 150,00 

2° Premio (votazione da 94 a 96/100) Coppa e diploma 

3° Premio (votazione da 91 a 93/100)medaglia e diploma 

sezione  musica leggera 

1° Premio (votazione da 97 a 99/100) 
Borsa di studio del valore di € 100,00; 

2° Premio (votazione da 94 a 96/100) coppa e diploma 

3° Premio (votazione da 91 a 93/100) coppa e diploma 

 

PREMIO ASSOLUTO (UNICO) 

(con votazione 100/100 e consegnato su indicazione della giuria) 

Medaglia della Presidenza della Repubblica 
 

10. Alcuni dei concorrenti  premiati, selezionati dalla commissione esaminatrice, dovranno partecipare obbligatoriamente  e  gratuitamente  al  concerto 
finale,  che si  terrà  il  7 maggio 2017 alle ore 20,30 presso l’Auditorium “San Paolo”  durante il quale avverrà la consegna dei premi e dei diplomi.  

11. La mancata partecipazione al concerto finale comporterà la perdita di ogni diritto al premio. 

12. Tutti gli altri premi e i diplomi di partecipazione verranno consegnati durante il periodo di svolgimento del concorso. 
13. L’iscrizione al concorso sottintende l’accettazione incondizionata del presente regolamento. 

14. La segreteria del concorso è a disposizione per informazioni su alberghi e ristoranti convenzionati. 

15. Non è previsto nessun rimborso per le spese di vitto e alloggio ai partecipanti. 
16. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Foggia         

 

 

  

S C H E D A    D ’ I S C R I Z I O N E 
       

  Sezione corsi ad indirizzo musicale Categoria  ___________________Sez. _______ Strumento ____________________________ 

        

             Sezione musicisti in erba    Categoria  _________________________  Sez. ________ Strumento ___________________________ 

 

 Sezione unica cantanti musica leggera  
 

 Sezione unica concertisti   
  

Strumento ____________________________         
 

Per la categoria       _______              : il sottoscritto richiede il pianista accompagnatore; allega alla presente la soprattassa di € 40,00 e 

copia dei brani per il pianista. 

 

Nome ________________________________________________ Cognome ________________________________________________ 

 

data di nascita ______/_______/____________,  luogo di  nascita   ___________________________________________(______) 

 

residenza ________________________________________________  prov._______________________c.a.p. _____________ 

 

via/ piazza _______________________________n° ______  numero telefonico _______________________________________ 

 

Si allega alla presente:   

1) _______________________________________________ 

 

2) _______________________________________________ 

 

3) _______________________________________________ 

 
    Avendo presentato istanza di partecipazione al concorso, si dichiara di accettare incondizionatamente le norme del regolamento e, in relazione 

all’informativa dell’art. 10 della legge 31.12.1996 n. 675, si esprime il consenso al trattamento dei dati personali da parte degli enti organizzativi per le sue 

finalità istituzionali. 

 

Data                     Firma 

                                                          ___________________ 

 

______________________________________  

N.B. Per i minori firma di un genitore o di chi ne fa le veci 


