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Concorso Strumentistico Nazionale Città di Giussano 2018

EDIZIONE
1) Il concorso è aperto a tutti i giovani strumentisti di ambo i sessi di nazionalità italiana o straniera
REGOLAMENTO
purché residenti in Italia, secondo i limiti di età indicati al successivo punto 3.
1. Il concorso è aperto a tutti i giovani strumentisti di ambo i sessi di nazionalità italiana o straniera purché residenti in Italia, secondo i limiti di età indicati al successivo punto 3.
2) Il concorso si svolgerà a Giussano dal 17 al 22 marzo 2014 nella Sala Consiliare “Aligi Sassu”
presso il Municipio in P.le Aldo Moro 1. Sabato 22 marzo alle ore 9.00 si terranno le esecuzioni
2. Il concorso si svolgerà a Giussano dal 12 al 17 marzo 2018 nella Sala Consiliare “Aligi Sassu”
per l’assegnazione dei premi di Sezione e alle ore 18.00 ci sarà il concerto ﬁnale con le esibipresso il Municipio in P.le Aldo Moro 1. Sabato 17 marzo alle ore 9.00 si terranno le esecuzioni
zionil’assegnazione
dei vincitori di Sezione
la Sezione
consegnae dei
per
dei premie di
allepremi.
ore 18.00 ci sarà il concerto finale con le esibizioni dei vincitori di Sezione e la consegna dei premi.
3) Il concorso sarà così articolato:
3. IlSezione
concorso
sarà Piola”:
così articolato:
“Gabrio
- CATEGORIA
A: Piola”:
Strumenti a ﬁato (legni e sax) ﬁno a 11 anni
Sezione
“Gabrio
- CATEGORIA
sax)anni
fino a 11 anni
CATEGORIAA:
D:Strumenti
Strumenti aadfiato
arco(legni
ﬁno ae 11
- CATEGORIA
fino
a 11 anni
CATEGORIA D:
G:Strumenti
Pianofortead
ﬁnoarco
a 11
anni
- CATEGORIA G: Pianoforte fino a 11 anni
Sezione “Il Parlamento”:
Sezione
“Il Parlamento”:
- CATEGORIA
B: Strumenti a ﬁato (legni e sax) ﬁno a 15 anni
-- CATEGORIA
sax)anni
fino a 15 anni
CATEGORIA B:
E: Strumenti
Strumenti aadfiato
arco(legni
ﬁno ae 15
- CATEGORIA E: Strumenti ad arco fino a 15 anni
- CATEGORIA H: Pianoforte ﬁno a 15 anni
- CATEGORIA H: Pianoforte fino a 15 anni
Sezione “Fra
Sezione
“Fra Giovanni
Giovannida
daGiussano”:
Giussano”:
CATEGORIA C:
C:Strumenti
Strumenti aa fiato
ﬁato (legni
(legni ee sax)
-- CATEGORIA
sax) ﬁno
finoaa18
18anni
anni
CATEGORIA F:F:Strumenti
Strumenti ad
ad arco
arco fino
ﬁno aa 18
18 anni
anni
-- CATEGORIA
- CATEGORIA
CATEGORIA I:I:Pianoforte
Pianoforte fino
ﬁno a 18
18 anni
anni

I premi delle categorie G, H e I sono offerti dal Lions Club Brianza Host.
Categoria
Speciale
Ottoni:Speciale
borsa diOttoni
studioè diofferto
€ 500,00
di cuiMusicale
€ 250,00
offerti
dal Corpo
Mu-e
Il premio della
Categoria
dal Corpo
DAC
Giussano
Musica
sicale
Santa
Margherita
di
Paina
dal Corpo Musicale Santa Margherita di Paina.
Le borse di studio saranno consegnate solo ai Vincitori di Categoria. Agli altri primi premi
verrà consegnato un diploma.
20) Premi di Sezione:
Il Lions Club Brianza Host offre i seguenti premi:
- Sezione “Gabrio Piola”, Primo classiﬁcato fra i Vincitori delle Categorie A, D e G:
- borsa di studio di € 150,00 al concorrente con il miglior punteggio fra le categorie A, D e G
250,00
- €borsa
di studio di € 250,00 al concorrente con il miglior punteggio fra le categorie B, E e H
Sezione
Parlamento”,
Primo
i Vincitori
delle
Categorie
e H:
-- borsa
di “Il
studio
di € 500,00
al classiﬁcato
concorrentefracon
il miglior
punteggio
fraB,leEcategorie
C, F e I
€ 250,00
- Sezione
“Fra Giovanni da Giussano”, Primo classiﬁcato fra i Vincitori delle
21. Premi
di Sezione:
C, F e I:Piola”,
€ 250,00
- Categorie
Sezione “Gabrio
Primo classificato fra i Vincitori delle Categorie A, D e G: € 250,00
Sezione “Il
Primo
frafra
i Vincitori
delle
Categorie
Speciali
-- Sezione
“Il Progresso”,
Parlamento”,
Primoclassiﬁcato
classificato
i Vincitori
delle
Categorie
B, E e H: € 250,00
Camera
e Ottoni:
€ 250,00Primo classificato fra i Vincitori delle Categorie C, F e I:
- Musica
Sezioneda
“Fra
Giovanni
da Giussano”,
€ 250,00
delle
“Gabrio
Piola”,
“Il Parlamento”
e “Fra Giovanni”
sono offerti
dallaMusica
ditta Che. -I premi
Sezione
“Il Sezioni
Progresso”,
Primo
classificato
fra i Vincitori
delle Categorie
Speciali
da
metall di eGiussano.
Camera
Ottoni: € 250,00
I premi delle Sezioni “Gabrio Piola”, “Il Parlamento” e “Fra Giovanni da Giussano” sono offerti
ditta“Città
Chemetall.
21) dalla
Premio
di Giussano”:
- Borsa di studio di € 1.000,00 offerta dalla Banca di Credito Cooperativo di
22. Premio
Città
di Giussano:
Carate
Brianza.
-- Borsa
di studioofferto
di € 1.500,00
offerta Umanitaria
dalla Banca di
Carate
Un concerto
dalla Società
di Credito
MilanoCooperativo
nell’ambitodidelle
sue
Brianza.
stagioni concertistiche.
- Un concerto offerto dalla Fondazione La Società dei Concerti presso l’Auditorium
Gaber di Milano in data da definire.
22) L’Assessorato
alla Cultura si riserva di organizzare, nell’ambito della propria programmazione
annuale,
dei concerti
dove si
si riserva
esibiranno
i concorrentinell’ambito
giudicati piùdella
meritevoli.
23. L’Assessorato
alla Cultura
di organizzare,
propria programmazione

TESTO SBAGLIATO
PRENDERE SOLO LA BASE

Sezione “Il
“Il Progresso”:
Progresso”:
- CATEGORIA
DADA
CAMERA:
sezione
unica
perper
tuttitutti
gli strumenti
in formazioni
CATEGORIASPECIALE
SPECIALEMUSICA
MUSICA
CAMERA:
sezione
unica
gli strumenti
in
cameristiche
da 2 a 5 elementi
età media
allai data
d’inizio
del conformazioni cameristiche
da 2 ala5cui
elementi
la cuinon
etàsuperi
mediai 21
nonanni
superi
21 anni
alla data
corso;
non deve
comprendere
piùcomprendere
di un pianoforte
d’inizioogni
delformazione
concorso; ogni
formazione
non deve
più di un pianoforte
-- CATEGORIA
CATEGORIA SPECIALE
SPECIALEOTTONI:
OTTONI:corno,
corno,tromba,
tromba,trombone,
trombone,tuba
tuba fino
ﬁno aa 21
21anni
anni
4.4) L’indicazione
degli anni
L’indicazione degli
anni corrisponde
corrisponde all’età
all’età anagrafica
anagraﬁca (calcolata
(calcolata alla
alla data
data d’inizio
d’inizio del
delconcorso,
concorso,
12
17 marzo
marzo 2018)
2014)compresa
compresoquella
quellaindicata.
indicata.Per
Peresempio
esempiofino
ﬁnoaa11
11anni
annisignifica
signiﬁcafino
ﬁnoaa12
12anni
anni
non compiuti.
non compiuti.
5. I concorrenti solisti possono iscriversi ad una sola categoria in base all’età anagrafica. È pos5) I concorrenti solisti possono iscriversi ad una sola categoria in base all’età anagraﬁca. È possibile
sibile iscriversi ad una categoria superiore con scelta unica qualora ritengano che la loro preiscriversi adlouna
categoria
superiore
con scelta
unica qualora
cheanche
la loro come
preparazione
parazione
consenta.
I singoli
elementi
dei gruppi
possonoritengano
concorrere
solisti
lo consenta.
I singoli elementi
dei gruppi
possono concorrere anche come solisti previa presenprevia
presentazione
di separata
domanda.
tazione di separata domanda.
6. Tutti i premi, di Categoria, di Sezione e Assoluto, verranno consegnati ai vincitori sabato 17 marzo
6) nel
Tutticorso
i premi
di Categoria,
Sezione
che Assoluto,
ai vincitori
del sia
concerto
finale. Ildirifiuto
ad esibirsi
durante verranno
il concertoconsegnati
finale o l’assenza
allasabato
con22 marzo
nel corso
del concerto
ﬁnale.
L’eventuale riﬁuto
all’esibizione
al concerto
ﬁnale, per
segna
dei premi,
per qualsiasi
motivo
d’impedimento,
comporterà
l’annullamento
del premio.
qualsiasi motivo d’impedimento, comporterà l’annullamento del premio. I concorrenti non povantaredovranno
alcuna pretesa
economica
di altro
generelaper
esecuzioni
effettuate
durante
7. Itranno
concorrenti
eseguire
uno o piùobrani
a scelta
cuiledurata
complessiva
non
dovrà il
concorso oinlarapporto
cerimonia
premiazione.
superare,
alladicategoria
di iscrizione, i seguenti tempi:
- Categoria A, D e G: durata massima 10 minuti
Categoria B,dovranno
E e H: durata
massima
7) -I concorrenti
eseguire
uno o15piùminuti
brani a scelta la cui durata complessiva non dovrà
-superare,
Categoria
F e I: durata
massima
minuti i seguenti tempi:
in C,
rapporto
alla categoria
di 25
iscrizione,
- Categoria
CategoriaA,Speciale
Musicamassima
da Camera:
durata massima 30 minuti (non sono ammesse
D e G: durata
10 minuti
trascrizioniB,diE concerti
permassima
strumenti15solisti
- Categoria
e H: durata
minutie orchestra)
-- Categoria
Speciale
Ottoni:massima
durata massima
Categoria C,
F e I: durata
25 minuti20 minuti
- Categoria Speciale Musica da Camera: durata massima 30 minuti (non sono ammesse
8. Latrascrizioni
Giuria si riserva
la facoltà
di abbreviare
delle esecuzioni di intere categorie qualora
di concerti
per strumenti
solistilaedurata
orchestra)
il- Categoria
numero diSpeciale
iscrizioniOttoni:
lo rendesse
opportuno.
tempo massimo stabilito per ciascuna catedurata massima
20Il minuti
goria, mentre non obbliga il concorrente necessariamente a raggiungerlo, dà facoltà alla Giuria
l’esecuzione.
si fa obbligo
di eseguire
i brani adimemoria.
I concorrenti
La interrompere
Giuria si riserva
la facoltà diNon
abbreviare
la durata
delle esecuzioni
intere categorie
qualora
8) di
ammessi alla prova per l’attribuzione dei premi di Sezione, dovranno suonare per intero il
il numero di iscrizioni lo rendesse opportuno. Il tempo massimo stabilito per ciascuna categoria,
programma presentato.
mentre non obbliga il concorrente necessariamente a raggiungerlo, dà facoltà alla Giuria di interrompere l’esecuzione. Non si fa obbligo di eseguire i brani a memoria. I concorrenti ammessi
9. I concorrenti delle Categorie Fiati, Archi e Ottoni potranno essere accompagnati al pianoforte
alla
perstrumento.
l’attribuzione
dei premi di sezione,
dovranno suonare
per intero ilogni
programma
o daprova
un altro
L’organizzazione
mette a disposizione
solo il pianoforte;
formapresentato.
zione
cameristica dovrà provvedere ai leggii e a quanto necessario per l’esecuzione. L’organizzazione non mette a disposizione dei concorrenti un pianista accompagnatore; è ammesso
9) l’accompagnatore
I concorrenti delle privato
Categorie
Fiati,
Archi
e Ottoni
potranno
essere
accompagnati
pianoforte
le cui
spese
sono
totalmente
a carico
del candidato.
Non èalammesso
o con altridi strumenti.
L’organizzazione mette a disposizione solo il pianoforte; ogni formazione
l’utilizzo
basi registrate.
dovrà provvedere ai leggii e a quanto necessario per l’esecuzione. L’organizzazione non mette a
disposizione
concorrentidaunGaetano
pianistaSantangelo
accompagnatore;
è ammesso
l’accompagnatore
privato
10. La
Giuria saràdeipresieduta
– direttore
editoriale
della rivista musicale
le cui spese sono
totalmente
a carico
del candidato.Baggio,
Non è ammesso
l’utilizzo Stefano
di basi registrate.
“Amadeus”che sarà
affiancato
da Massimiliano
Carlo De Martini,
Canzi e
Alfredo Pedretti. Un dipendente dell’Amministrazione Comunale, in servizio presso l’Ufficio
La Giuriaassisterà
sarà presieduta
Gaetano Santangelo,
editoriale
della rivistaverbalizzante.
musicale “Ama10) Cultura,
a tutte da
le operazioni
della Giuriadirettore
con funzione
di segretario
deus” che sarà afﬁancato da Massimiliano Baggio, Stefano Canzi, Carlo De Martini e Alfredo
11. Non
possono
parteciparedell’Amministrazione
al Concorso personeComunale,
che si trovino
in rapporto
parentela
o affinità
Pedretti.
Un dipendente
in servizio
pressodil’Ufﬁcio
Cultura,
assicon
Giuriadella
o cheGiuria
abbiano
atto – odi abbiano
avuto
nei due anni precedenti il
sterài amembri
tutte ledella
operazioni
con in
funzione
segretario
verbalizzante.
Concorso – rapporti didattici con i concorrenti per l’ambito musicale in cui questi ultimi si
competizione.
All’atto persone
dell’insediamento
ciascun
componente
la Giuria
rilaNon possonoalla
partecipare
al Concorso
che si trovino
in rapporto
di parentela
o afﬁnità
11) presentano
scerà
una dichiarazione
nei confronti
dei concorrenti.
con i membri
della Giuria sulla
o chepropria
abbianosituazione
in atto – opersonale
abbiano avuto
nei due anni
precedenti il Concorso – rapporti didattici con i medesimi. All’atto dell’insediamento ciascun componente la Giuria
12. Un
membro
Giuria chesulla
nonpropria
assistasituazione
integralmente
allo svolgimento
prova di un canrilascerà
unadella
dichiarazione
personale
nei confrontidella
dei concorrenti.
didato, dovrà astenersi dal votare per tutti i candidati della stessa categoria.
12) Un membro della Giuria che non assista integralmente allo svolgimento della prova di un candi13. La Giuria esprime i giudizi in centesimi:
dato, si asterrà dal votare per tutti i candidati della stessa categoria.
Terzi premi: votazione da 85 a 89 centesimi
Secondi premi: votazione da 90 a 94 centesimi
13) La Giuria esprime i giudizi in centesimi:
Primi premi: votazione da 95 centesimi.
- Terzi premi:
votazione
da 85
a 89
centesimi che avrà ottenuto il primo premio con il punVincitore
della
Categoria
sarà
il concorrente
- Secondi
teggio
più premi:
alto. votazione da 90 a 94 centesimi
- Primi premi: votazione da 95 centesimi.
Vincitore dellaper
Categoria
saràdei
il concorrente
che avrà
primoCategorie.
premio con il pun14. Concorreranno
l’attribuzione
Premi di Sezione
i soliottenuto
Vincitoriil delle
teggio più alto.
15. Concorreranno per il Premio “Città di Giussano” i quattro vincitori dei Premi di Sezione.
14) Concorreranno per l’attribuzione dei Premi di Sezione i soli Vincitori delle Categorie.
16. Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
15) Concorreranno per il Premio “Città di Giussano” i quattro vincitori dei Premi di Sezione.
17. Terzi e secondi premi per ogni categoria: diploma

premio con il punteggio più alto) non possono iscriversi di nuovo nella categoria in cui sono
26. I Vincitori di Categoria delle precedenti edizioni (cioè solo i concorrenti che hanno ottenuto il
risultati vincitori.
primo premio con il punteggio più alto) non possono iscriversi di nuovo nella categoria in cui
sono risultati vincitori.
26) I candidati solisti dovranno versare una quota di iscrizione di € 35,00 tramite boniﬁco bancario c/o
Popolare
di dovranno
Sondrio Viaversare
Cavour una
n° 19
a Giussano
intestato
del Comune
di Giussa27. IBanca
candidati
solisti
quota
di iscrizione
di a€Tesoreria
35,00 tramite
bonifico
banno, IBAN:
Ø9O Popolare
Ø569 633di15
ØØØ ØØØ
3ØØØ X55
o sul
conto corrente
postale
n. 469652Ø8
cario
c/o IT
Banca
Sondrio
Via Cavour
n° 19
a Giussano
intestato
a Tesoreria
del
intestato adi Comune
di IBAN:
Giussano,
Servizio
Va sempre
indicata
Comune
Giussano,
IT Ø9O
Ø569Tesoreria.
633 15 ØØØ
ØØØ 3ØØØ
X55laocausale:
sul contoIscrizione
correntedi
Nome Cognome
al XIXintestato
Concorsoa Città
di Giussano.
Per laServizio
SezioneTesoreria.
Speciale Musica
da Camera
postale
n. 469652Ø8
Comune
di Giussano,
Va sempre
indicatala
quota
di iscrizione
è di di€ Nome
30,00 Cognome
per singoloalcomponente.
La Città
tassadidiGiussano.
iscrizione non verrà restituita
la
causale:
Iscrizione
XXIII Concorso
se il candidato non dovesse partecipare, per qualsiasi motivo, al concorso. Le domande dovranno
Per
la Sezione
Speciale
Musica2014
da Camera
la quota
è di €le30,00
per modalità:
singolo
essere
spedite entro
l’8 febbraio
(farà fede
la datadidiiscrizione
inoltro) secondo
seguenti
componente.
- Per posta elettronica all’indirizzo cultura@comune.giussano.mb.it allegando le scansioni della
Ladocumentazione
tassa di iscrizione
non verrà restituita se il candidato non dovesse partecipare, per qualsiasi
richiesta
motivo,
- Per faxalalconcorso.
n° 0362 358 253
Le
dovrannoComune
essere spedite
entroUfﬁcio
il 2 febbraio
di inoltro) se-Perdomande
posta all’indirizzo
di Giussano,
Cultura 2018
– P.le (farà
Aldo fede
Moro,la1data
- 20833
condo
le seguenti modalità:
Giussano.
- Per posta elettronica all’indirizzo concorso.strumentistico@comune.giussano.mb.it alleLa Segreteria del Concorso si riserva di accettare, valutando caso per caso, eventuali domande
gando le scansioni della documentazione richiesta
inoltrate dopo la scadenza.
- Per fax al n° 0362 358 253
I candidati all’atto dell’iscrizione dovranno presentare:
- Per posta all’indirizzo Comune di Giussano, Ufficio Cultura - P.le Aldo Moro, 1 - 20833 Giussano.
domanda all’atto
di iscrizione
redatta in carta
liberapresentare:
secondo lo schema allegato (è possibile scaricare
I- candidati
dell’iscrizione
dovranno
la
scheda
di
iscrizione
in
formato
doc
e
pdf
dal
sito Internet
del Comune
di Giussano,
nelloscari- domanda di iscrizione redatta in carta libera secondo
lo schema
allegato
(è possibile
spazio
dedicatodialiscrizione
Concorso)in formato doc e pdf dal sito Internet del Comune di Giussano,
care
la scheda
- ricevuta
deldedicato
versamento
quota di iscrizione (cumulativa per la Sezione Musica da Camera)
nello
spazio
al Concorso)
fotocopiadel
di un
documentoquota
di identità
valido (cumulativa per la Sezione Musica da Camera)
-- ricevuta
versamento
di iscrizione
la Sezione
Speciale
Musicadi da
Camera
la domanda di iscrizione dovrà essere compilata solo
-Per
fotocopia
di un
documento
identità
valido
dal responsabile
dellainformazione
che avrà
cura di allegarvi
un anche
elenco innominativo
riportante,
per
Non
verranno prese
considerazione
le domande
mancanti
parte degli
allegati riogni singolo
componente,
luogo, data
di nascita e strumento, nome dell’insegnante, scuola di
chiesti.
Si raccomanda
la massima
chiarezza.
musica
oltre alle
fotocopie sideiriserva
documenti
d’identità.
Non verranno
considerazione
La
Segreteria
del Concorso
di accettare,
valutando
caso perprese
caso, in
eventuali
domandele
domandedopo
mancanti
anche in parte degli allegati richiesti. Si raccomanda la massima chiarezza.
inoltrate
la scadenza.
Per la Sezione Speciale Musica da Camera la domanda di iscrizione dovrà essere compilata
dal responsabile
formazione
che avrà
cura diallaallegarvi
un elenco
nominativo
27) solo
I concorrenti
saranno della
ammessi
al concorso
in base
categoria
di iscrizione
ed in riporordine
tante,
per ogni
componente,
luogo,da
data
di nascita
e strumento,
nomesarà
dell’insegnante,
alfabetico.
Per lasingolo
Sezione
Speciale Musica
Camera,
l’ordine
di esecuzione
stabilito dalla
scuola
musica
alle fotocopie
documenti
d’identità
di tutti i componenti.
Giuria indibase
alleoltre
iscrizioni
pervenute.dei
Il giorno
stabilito
per la selezione
i concorrenti dovranno
presentare alla Giuria n. 3 copie delle partiture dei brani che intendono eseguire (per le categorie
28. I concorrenti saranno ammessi al concorso in base alla categoria di iscrizione ed in ordine
di Fiati e di Archi copia delle partiture con anche la parte del pianista, partitura completa). Le
alfabetico. Per la Sezione Speciale Musica da Camera, l’ordine di esecuzione sarà stabilito
copie dei brani dovranno essere ritirate alla ﬁne della prova. La mancata presentazione delle
dalla Giuria in base alle iscrizioni pervenute. Il giorno stabilito per la selezione i concorrenti
partiture alpresentare
momento dell’esecuzione,
l’esclusione
dal brani
concorso.
dovranno
alla Giuria n. 3 comporta
copie delle
partiture dei
che intendono eseguire
(per le categorie Fiati ed Archi copia delle partiture con anche la parte del pianista, partitura
28) completa).
La deﬁnizione
dei giorni
e degli
orari delle
proveritirate
di ciascuna
sarà La
decisa
in base
Le copie
dei brani
dovranno
essere
alla finecategoria
della prova.
mancata
pre-al
numero delle
compito dell’esecuzione,
di ogni concorrente
informarsi
circa ladal
data
e l’orario
sentazione
delleiscrizioni.
partitureSarà
al momento
comporta
l’esclusione
concorso.
stabilito per la propria audizione. Il calendario delle prove sarà pubblicato sul sito del Comune di
29. La
definizione
giorni
e degli alorari
delle prove
di ciascuna
categoria
Giussano,
nellodei
spazio
dedicato
Concorso,
a partire
dal 4 marzo
2014.sarà decisa in base al
numero delle iscrizioni. Sarà compito di ogni concorrente informarsi circa la data e l’orario
per laall’appello
propria audizione.
Il calendario
delle proveEventuali
sarà pubblicato
sulsolo
sitoper
del giustiﬁcati
Comune
29) stabilito
La presenza
di ogni categoria
è obbligatoria.
ritardatari,
di
Giussano,
nello
spazioindedicato
Concorso,
a partire
dal 1°
marzo 2018.
motivi,
saranno
ascoltati
coda allaalpropria
categoria
purchè
l’audizione
sia ancora in corso.
La Giuria, qualora lo ritenga opportuno in fase di attribuzione dei premi, può richiedere un’ulte30. La presenza all’appello di ogni categoria è obbligatoria. Eventuali ritardatari, solo per giustificati
riore audizione
uno o in
piùcoda
concorrenti.
motivi,
sarannoper
ascoltati
alla propria categoria purché l’audizione sia ancora in corso.
La Giuria, qualora lo ritenga opportuno, in fase di attribuzione dei premi può richiedere un’ul30) teriore
La Segreteria
del per
Concorso
si riserva
il diritto di effettuare eventuali sostituzioni di singoli comaudizione
uno o più
concorrenti.
ponenti della Giuria in caso di cause di forza maggiore e di apportare eventuali modiﬁche al
presente
regolamento
per un simigliore
Concorso
stesso. sostituzioni di singoli
31. La
Segreteria
del Concorso
riservasvolgimento
il diritto di del
effettuare
eventuali
componenti della Giuria in caso di cause di forza maggiore e di apportare eventuali modifiche
per un
migliore svolgimento del Concorso stesso.
31) al
Lepresente
decisioni regolamento
della Giuria sono
inappellabili.
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere è il presidente della
32. Le
decisioni
Giuria sonol’interpretazione
inappellabili. del regolamento stesso.
Giuria
al qualedella
è demandata
Per quanto non stabilito dal presente regolamento, competente a decidere è il Presidente
della Giuria al quale è demandata l’interpretazione del regolamento stesso.
32) Iscrivendosi al concorso i partecipanti acconsentono alla lettura pubblica della graduatoria ﬁnale con indicazione
del ipunteggio
ottenuto
nonché alla
della
graduatoria
stessa
33. Iscrivendosi
al concorso
partecipanti
acconsentono
allapubblicazione
lettura pubblica
della
graduatoria
fiall’albo
e sul del
sitopunteggio
Internet del
Comune
di Giussano
e alla comunicazione
dei nominativi,
nale
conpretorio
indicazione
ottenuto
nonché
alla pubblicazione
della graduatoria
stessa
dei punteggi
ed eeventuali
fotograﬁe
vincitori
organie di
Nel dei
caso
di riprese
all’albo
pretorio
sul sito Internet
deldei
Comune
di agli
Giussano
allainformazione.
comunicazione
nominativi,
audio/video
prove delinvio
concorso
e del concerto
di premiazione,
acconsentono
dei
punteggidelle
e l’eventuale
di fotografie
dei vincitori
agli organi dii candidati
informazione.
Nel
di riprese
del concorso
del concerto
di premiazione,
i canalla caso
registrazione
maaudio/video
non hannodelle
dirittoprove
di chiedere
copie oe avanzare
pretese
alcune.
didati
registrazione
ma non hanno diritto di chiedere copie o vantare alcuna
Tutte leacconsentono
prove sarannoalla
aperte
al pubblico.
pretesa economica o di altro genere per le esecuzioni effettuate.
le prove
saranno aperte
al pubblico.
33) Tutte
L’iscrizione
al Concorso
comporta
l’approvazione incondizionata del presente regolamento e del
verdetto della Giuria; ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’atto dell’iscrizione saranno
34. L’iscrizione al Concorso comporta l’approvazione incondizionata del presente regolamento e
utilizzati dalla segreteria esclusivamente per l’organizzazione del concorso; il titolare dei dati
del verdetto della Giuria; ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i dati forniti all’atto dell’iscrizione
inoltre hautilizzati
diritto indalla
ogni segreteria
momento esclusivamente
di conoscere, aggiornare,
cancellare edelrettiﬁcare
i suoi
dati od
saranno
per l’organizzazione
concorso;
il titolare
opporsi
loro utilizzo.
dei
dati al
inoltre
ha diritto in ogni momento di conoscere, aggiornare, cancellare e rettificare i
suoi dati od opporsi al loro utilizzo.
34) Per maggiori informazioni contattare l’Ufﬁcio Cultura del Comune di Giussano,
35. Per
maggiori
informazionifax:contattare
l’Ufficio
Cultura
del Comune di Giussano, telefono
tel.: 0362
358250/264,
0362358253,
e-mail:
cultura@comune.giussano.mb.it
0362 358250, fax: 0362358253, e-mail: concorso.strumentistico@comune.giussano.mb.it

Concorso Strumentistico Nazionale Città di Giussano 2018
Cognome: ................................................................................... Nome: .......................................................................................
Data e luogo di nascita: ..................................................................................................................................................................

dal

E-mail: .........................................................................................................................................................................................
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Indirizzo: .......................................................................................................................................................................................

al

Telefono: .......................................................... Cellulare: ..............................................................................................................

I TO
S
L
Solista
Responsabile formazione
DA
E
Nome della formazione: ..................................................................................................................................................................
AR
C
I
AR ............................................................................
Strumento: ...................................................................... Si iscrive alla
Ccategoria:
S
Programma (autore, titolo, durata): ....................................................................................................................................................
EO
R
A
I
...................................................................................................................................................................................................
OP
C
I
Scuola di Musica: ...................................................................
Nome dell’insegnante: .......................................................................
R
DA

CAP: ................................... Città: ............................................................................................................... Prov: .........................

Io sottoscritto accetto tutte le condizioni del Concorso così come specificate nel regolamento. Ai sensi del D. Lgs. n.
196/2003 acconsento al trattamenti dei dati da me forniti al fine della partecipazione al Concorso e delle comunicazioni inerenti lo stesso. Se responsabile di formazione: allego elenco nominativo dei costituenti la formazione con
quanto richiesto al punto 26 del regolamento.

Firma leggibile (per i minorenni di un genitore)
........................................................................

17

MARZO
Sala Consiliare
“Aligi Sassu”
Piazzale Aldo Moro, 1

2018

FAC SIMILE SCHEDA DI ISCRIZIONE

16) Ad ogni concorrente verrà consegnato un attestato di partecipazione.
18. Premi Speciali della Giuria:
Un abbonamento annuale alla rivista musicale “Amadeus” offerto dalla “Fondazione Amadeus
Terzi
secondidella
premi
per ogni
categoria: diploma.
17) per
la ediffusione
cultura
musicale”
Week-end per due persone in una città d’arte italiana offerto da Frigerio Viaggi.
18) La
Premi
Speciali
della Giuria:
Giuria
assegnerà
inoltre ad uno o più fra i concorrenti premiati l’esecuzione del
Un abbonamento
annuale alla
rivista
musicale
“Amadeus”
offertoche
dalla
Amadeus
CONCERTO
DI APERTURA
della
XXIV
edizione
del Concorso
si “Fondazione
terrà nel 2019.
per la diffusione della cultura musicale”
Week-end
per dueper
persone
in una
città d’arte
italiana offerto
dallae Secondo
Frigerio Viaggi.
19. Premio
speciale
le Scuole
Musicali
Secondarie
di Primo
grado:
La filiale italiana della Yamaha Music Europe GmbH è lieta di offrire un pianoforte digitale
alla Scuola
Musicale Secondaria di Primo o Secondo grado che parteciperà al
PremiYDP143B
per i Vincitori
di Categoria:
19) Arius
Concorso
numero
di concorrenti.
A parità di concorrenti iscritti, vincerà l’istituto
- Categoriacon
A, ilDmaggior
e G: borsa
di studio
di € 150,00
che
complessivamente
avrà
ottenuto
- Categoria
B, E, H: borsa
di studio
di €il punteggio
250,00 più alto.
- Categoria C, F, I: borsa di studio di € 500,00
20. Premi
per iSpeciale
VincitoriMusica
di Categoria:
- Categoria
da Camera: borsa di studio di € 700,00
Categorie
A,
D,
G:
borsa
di studio
150,00
- Categoria Speciale Ottoni:
Borsa didi €
studio
di € 500,00
Categoria B, E, H: borsa di studio di € 250,00
Categoria C, F, I: borsa di studio di € 500,00
Le borse di studio saranno consegnate solo ai Vincitori di Categoria. Agli altri primi premi verrà
Categoria Speciale Musica da Camera: borsa di studio di € 700,00
consegnato un diploma.

annuale, dei concerti dove si esibiranno i concorrenti giudicati più meritevoli.
23) La Giuria può non assegnare alcun premio se, a suo parere, il livello delle prestazioni non risulterà
soddisfacente;
la Giuria
ha inoltre
facoltà
di attribuire
eventuali
aequodelle
o assegnazioni
24. La
Giuria può non
assegnare
alcun
premio
se, a suo
parere,ex
il livello
prestazioniparticolari
non ridi merito.
Per il primo premio
e per
i premi
di sezione
non sono
previstioex
aequo.
sulterà
soddisfacente;
la Giuriaassoluto
ha inoltre
facoltà
di attribuire
eventuali
ex aequo
assegnazioni
particolari di merito. Per il Primo Premio Assoluto e per i premi di Sezione non sono previsti
24) ex
aequo.delle votazioni saranno comunicati ed esposti al termine delle audizioni di ogni singola
I risultati
categoria; saranno inoltre pubblicati sul sito e all’albo del Comune di Giussano nello spazio
25. Iriservato
risultati aldelle
votazioni saranno comunicati ed esposti al termine delle audizioni di ogni sinConcorso.
gola categoria; saranno inoltre pubblicati sul sito e all’albo del Comune di Giussano nello spariservato
al Concorso.
25) zio
I Vincitori
di Categoria
delle precedenti edizioni (cioè i concorrenti che hanno ottenuto il primo

Alla memoria di
Gaetano
Mascheroni

