XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I°e II° Grado

dal 11 al 14 Maggio 2016 - Cene (Bg)

REGOLAMENTO
Art.1
L’Associazione Culturale “Al Chiaro di Luna”, in collaborazione con il Comune di Cene (Bergamo), Istituto
Comprensivo di Gazzaniga, il Corpo Musicale San Pio X° di Cene, la Comunità Montana Valle Seriana,
l’Associazione Generale del Turismo e della Cultura “Promoserio" e il Distretto del Commercio di “Honio"
organizza il XXVIII° Edizione del Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado.
Art.2
Il Concorso si svolgerà a Cene (Bg) dal 11 al 14 Maggio 2016 al fine di promuovere ed incentivare l’attività
musicale giovanile. Le audizioni si terranno secondo un calendario che verrà comunicato almeno 15 giorni
prima dell’inizio del concorso, presso il Municipio di Cene (Sala Consiliare, Sala Associazioni e Sede Corpo
Musicale S. Pio X°). È esclusiva facoltà dell’organizzazione stabilire il giorno di convocazione delle singole
scuole. La premiazione avrà luogo Domenica 29 Maggio 2016 alle ore 14.30 presso la Sala Consiliare del
Comune di Cene con l’esibizione dei primi classificati di ogni sezione.
Art.3
Il Concorso è aperto a tutti gli alunni frequentanti le Scuole Secondarie di I° e II° Grado, rientranti nelle
sezioni di cui all’art.7 ed in possesso di requisiti stabiliti dal presente regolamento.
Art.4
Le domande di ammissione, redatte sul fac-simile di seguito allegato e compilate in file pdf (l’incompletezza
delle domande comporterà la non accettazione delle stesse), dovranno pervenire alla posta elettronica del
concorso (email: concorsomusicale@comune.cene.bg.it), all’attenzione della Segreteria Organizzativa del
Concorso, entro e non oltre il giorno 25 Aprile 2016, alle ore 12.00 corredate con i documenti di seguito
elencati:
•

ricevuta del versamento effettuato tramite Bonifico bancario:
Associazione Culturale “Al Chiaro di Luna”, con sede legale a Gazzaniga (Bg) in Via Cesare Battisti n°46
Banca di Credito Cooperativo Bergamo e Valli sc,Filiale di Cene (Bg)
IBAN: IT51Q0886952860000000004262

delle somme di seguito esposte, al netto delle spese bancarie:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
15.00€ (quindicieuro/00) = per le sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6
20.00€ (ventieuro/00) = per le sezioni 7
25.00€ (venticinqueeuro/00) = per le sezioni 8 e 10
40.00€ (quarantaeuro/00) = per le sezioni 9, 11, 12 e 13
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
20.00€ (ventieuro/00) = per le sezioni 1, 2, 3, 4, 5 e 6
25.00€ (venticinqueuro/00) = per la sezione 7
30.00€ (trentaeuro/00) = per la sezione 8
45.00€ (quarantacinqueeuro/00) = per le sezioni 9, 12 e 13
Causale del versamento “Contributo Concorso Musicale Cene - Scuola Pagante”
• elenco degli iscritti con l’indicazione, per ognuno, della classe frequentata, dello strumento utilizzato e
della/e sezione/i a cui è iscritto. Si specifica che non saranno ammesse sostituzioni se non per gravi casi di
indisponibilità degli esecutori, da segnalare il giorno dell’audizione direttamente al banco di segreteria.

Art.5
Durante l'evento saranno effettuate fotografie e riprese cinematografiche a cura di personale incaricato
dall’organizzazione del Concorso. A tal fine è necessario che ogni docente acquisisca preventivamente
l’autorizzazione da parte delle famiglie alla pubblicazione di immagini che ritraggano studenti (Modello D
da portare solo il giorno dell’esecuzione). Sarà cura della scuola o del docente referente conservare la
liberatoria relativa ad ogni alunno. Nel caso di trasmissioni radiofoniche o televisive delle audizioni del
concorso, i candidati non avranno alcun diritto a richiedere compensi all’organizzazione del Concorso o
all’ente emittente. Il materiale audio e video potrà essere utilizzato per scopi informativi. Informativa per la
privacy: ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03, si informa che i dati forniti per l’iscrizione al XXVIII°
Edizione del Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado sono soggetti a vincolo
di riservatezza e verranno trattati unicamente al fine dell’organizzazione della manifestazione e per l’invio di
comunicazioni relative al Concorso Musicale. Il conferimento dei dati non ha natura obbligatoria, ma è
necessario per dare una completa assistenza ai partecipanti e la loro mancata comunicazione costituisce
motivo di esclusione. Ai sensi dell'art. 7 della succitata legge, il titolare dei dati ha diritto di conoscere,
aggiornare, cancellare e rettificare gli stessi oppure di opporsi al loro utilizzo.
Art.6
Il contributo d’iscrizione non sarà rimborsato in nessun caso, tranne per annullamento della categoria. Si
riserva la facoltà di annullare una o più categorie, nei casi di scarse adesioni. Si riserva altresì la facoltà di
limitarne l’accettazione qualora il numero delle domande risultasse particolarmente elevato. In questo caso si
terrà conto della data di iscrizione.
Art.7
Il Concorso è pubblico e si divide nelle seguenti Sezioni:
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Sezione 1
Solisti di pianoforte
Sezione 2
Solisti di chitarra classica e moderna
Sezione 3
Solisti di strumento ad arco
Sezione 4
Solisti di strumenti a fiato (ad esclusione del flauto dolce)
Sezione 5
Solisti di strumenti a percussione
Sezione 6
Solisti di canto lirico e moderno
Sezione 7
Musica da Camera (duo, ad esclusione del flauto dolce)
Sezione 8
Musica d’insieme (da tre a nove esecutori, ad esclusione del flauto dolce)
Sezione 9
Gruppi strumentali (da dieci esecutori, ad esclusione del flauto dolce)
Sezione 10
Flauto dolce (da due a nove esecutori)
Sezione 11
Gruppo flauti dolci (da dieci esecutori)
Sezione 12
Gruppi Corali
Sezione 13
Progetti didattici multi-disciplinari: a questa sezione possono partecipare gruppi
(anche classi intere) che abbiano da proporre un progetto che per durata (limite massimo di 30 minuti)
multidisciplinarità, numero di alunni, strumenti e materiali vari utilizzati, originalità dei testi musicali e non,
sia ritenuto adeguato alla categoria, oltre che sufficientemente originale e nuovo. L’ammissione del progetto
sarà valutata dall’organizzazione del concorso.
È ammessa la partecipazione di un candidato a più sezioni.
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
Sezione 1
Sezione 2
Sezione 3

-

Solisti di pianoforte
Solisti di chitarra classica e moderna
Solisti di strumento ad arco

Sezione 4
Solisti di strumenti a fiato
Sezione 5
Solisti di strumenti a percussione
Sezione 6
Solisti di canto lirico e moderno
Sezione 7
Musica da Camera (Duo)
Sezione 8
Musica d’insieme (da tre a nove esecutori)
Sezione 9
Gruppi strumentali (da dieci esecutori)
Sezione 12
Gruppi Corali
Sezione 13
Progetti didattici multi-disciplinari: a questa sezione possono partecipare gruppi
(anche classi intere) che abbiano da proporre un progetto che per durata (limite massimo di 30 minuti)
multidisciplinarità, numero di alunni, strumenti e materiali vari utilizzati, originalità dei testi musicali e non,
sia ritenuto adeguato alla categoria, oltre che sufficientemente originale e nuovo. L’ammissione del progetto
sarà valutata dall’organizzazione del concorso.
È ammessa la partecipazione di un candidato a più sezioni.
Art.8
La composizione delle commissioni sarà la seguente:
n° 1 (uno) Presidente n°2 (due) membri
I giudizi espressi dalle Commissioni sono insindacabili e si riservano la facoltà di far eseguire ai candidati
solo parte del programma. Il numero delle Commissioni e i nominativi dei componenti, con relativo c.v.,
verranno comunicati successivamente alla data di scadenza per la presentazione delle domande, unitamente
al calendario delle esecuzioni; inoltre saranno composte da Docenti di Conservatorio, di Strumento Musicale,
concertisti, critici musicali e docenti di musica. I componenti non potranno valutare i propri allievi, né
parenti o affini. Nel caso in cui un membro della Commissione abbia avuto contatti didattici con uno dei
concorrenti, esso dovrà astenersi obbligatoriamente dal voto.

Art.9
I Concorrenti devono presentare un programma a libera scelta delle seguenti durate massime: non inferiore ai
3 (tre) e non superiore ai 5 (cinque) minuti complessivi per i solisti. Non inferiore ai 4 (quattro) e non
superiore agli 7 (sette) minuti complessivi per i gruppi. Solo per la sezione 13 sarà consentito un tempo
massimo di 30 (trenta) minuti.
Art.10
Ogni solista o gruppo si esibirà in un’unica prova sulla scorta della quale verrà assegnato un punteggio
espresso in centesimi, valido ai fini della formazione di una graduatoria definitiva per ogni sezione. In casi
particolari potrà essere assegnata la lode. Prima dell’esecuzione, i candidati dovranno esibire alla
Commissione esaminatrice la partitura del brano/i in triplice copia (una copia verrà trattenuta nell’archivio
del concorso). L’Organizzazione provvederà a mettere a disposizione un pianoforte, dei leggii e un
riproduttore CD. Non sono a disposizione pianoforti per la fase di riscaldamento. Ogni candidato, o per esso
il Responsabile accompagnatore, dovrà presentare con un documento rilasciato dalla Scuola recante la
fotografia dell’interessato, i suoi dati anagrafici e la classe frequentante. Le commissioni si riservano la
possibilità di non classificare concorrenti o non assegnare uno dei primi tre posti in graduatoria. È istituita,
altresì, una graduatoria per le Scuole di I° e II° Grado nella quale verranno sommati tutti i punteggi riportati
nelle singole categorie dai primi dieci classificati.
Art.11
A tutti i partecipanti ed alle scuole verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Inoltre verranno premiati i
primi 3 (tre) classificati di ogni categoria (classifiche separate per Scuola Secondaria di I°e II° Grado). Alle
prime 3 (tre) Scuole classificate, secondo quanto disposto dal precedente art.10, verranno assegnati premi in
buono di acquisto materiale musicale, presso l’Antica Casa “Ghisleri” di Bergamo, così attribuiti:

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
1° Classificato: 500,00€ (cinquecentoeuro/00)
2° Classificato: 400,00€ (quattrocentoeuro/00)
3° Classificato: 300,00€ (trecentoeuro/00)
SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
1° Classificato: 500,00€ (cinquecentoeuro/00)
2° Classificato: 400,00€ (quattrocentoeuro/00)
3° Classificato: 300,00€ (trecentoeuro/00)

Art.12
L’organizzazione del Concorso si riserva di apportare al presente bando tutte le modifiche che si rendessero
necessarie per una migliore riuscita della manifestazione e declina ogni responsabilità circa eventuali danni
che si verificassero nei confronti dei concorrenti e di quanto di loro proprietà durante lo svolgimento del
Concorso. I concorrenti che con il loro comportamento recassero danni all’immagine ed al buon nome del
Concorso e/o non rispettassero le indicazioni date dall’organizzazione saranno esclusi dalla manifestazione
senza alcun diritto di rimborso. I concorrenti vincitori di Premi e/o Diplomi di Merito (ad esclusione dei
Primi Premi assoluti) che per qualsiasi motivo non potessero ritirare il premio durante la premiazione
potranno riceverlo in un secondo tempo versando un contributo per le spese di € 30,00= (al netto di
commissioni bancarie).
Art.13
Tutte le spese di viaggio, vitto e alloggio, sono a carico dei partecipanti. Le scuole e i partecipanti dovranno
provvedere personalmente agli strumenti (quelli non presenti in sede di concorso), agli accompagnatori, alla
sorveglianza delle scolaresche, ai leggii e ai poggiapiedi. L’organizzazione mette a disposizione un elenco di
hotel, ristoranti e bar convenzionati con il Concorso.
Art.14
Gli organizzatori non saranno responsabili di furti o danni a strumenti o ad altri oggetti di proprietà dei
candidati nonché agli arredi e alle attrezzature presso i luoghi delle esibizioni. I partecipanti al concorso
devono essere coperti dall’assicurazione della scuola che li iscrive; la firma del Dirigente Scolastico ed il
timbro della scuola apposti sulla domanda d'iscrizione attestano anche tale copertura assicurativa.
Art.15
La partecipazione al Concorso comporta l’accettazione incondizionata e senza riserve del presente
regolamento. Il candidato non in regola con il Regolamento perderà ogni diritto relativo al Concorso senza
alcun risarcimento. Per qualsiasi comunicazione e/o delucidazione si potrà scrivere all’indirizzo di posta
concorsomusicale@comune.cene.bg.it oppure chiamare il numero telefonico +39 342-9136509
Art.16
Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento valgono le norme vigenti nella Repubblica Italiana. In
caso di controversia sarà competente il Foro di Bergamo.

MODELLO A
Scuola Secondaria di I° Grado

XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado
dal 11 al 14 Maggio 2016 - Cene (Bg)

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO
Scuola………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………via…..………………….…………….n°………..cap……………
Tel………………………………e-mail……………………………………………………………….
E-mail e cell. docente referente ……………………………………………………………………….
Cognome, nome, e-mail docenti di strumento partecipanti al concorso (in stampatello):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Dirigente Scolastico:

- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali e alla ripresa e pubblicazione di materiale
foto-video dei propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la
manifestazione musicale, avendo preventivamente acquisito il Consenso al trattamento dei dati personali e
l’Autorizzazione da parte di tutte le famiglie come da modello E allegato al bando del Concorso.
certifica che tutti gli allievi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento;

- allega certificato cumulativo di frequenza degli allievi partecipanti al Concorso indicante:
cognome, nome, classe, strumento.

- Consenso Privacy

Sezione Moduli Compilati:
1

In relazione all’informativa trasmessa con l’art. 12 del Regolamento, il
sottoscritto esprime il consenso previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo
30/06/2003, n.196 al trattamento dei dati dell’Istituto da parte
dell’Associazione Culturale “Al Chiaro di Luna”. Il trattamento dei dati è
finalizzato esclusivamente all’organizzazione della manifestazione e per
l’invio di comunicazioni relative al Concorso Musicale.

2
3
4
5
6

Si prega di indicare qui a lato le formazioni iscritte:

7
8

Luogo e data, ………………………………………

9
10

Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

11

………………………………………………………….

12
13

4

MODELLO A
Scuola Secondaria di II° Grado

XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado
dal 11 al 14 Maggio 2016 - Cene (Bg)

DOMANDA DI ISCRIZIONE SCUOLA SECONDARIA DI II° GRADO
Scuola………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………via…..………………….…………….n°………..cap……………
Tel………………………………e-mail……………………………………………………………….
E-mail e cell. docente referente ……………………………………………………………………….
Cognome, nome, e-mail docenti di strumento partecipanti al concorso (in stampatello):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
................................................................................................................................................................
Il sottoscritto Dirigente Scolastico:

- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali e alla ripresa e pubblicazione di materiale foto-video dei
propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la manifestazione musicale, avendo
preventivamente acquisito il Consenso al trattamento dei dati personali e l’Autorizzazione da parte di tutte le famiglie come da
modello E allegato al bando del Concorso.

- certifica che tutti gli allievi partecipanti al Concorso sono a norma con i requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento;
- allega certificato cumulativo di frequenza degli allievi partecipanti al Concorso indicante:
cognome, nome, classe, strumento.

- Consenso Privacy
Sezione
In relazione all’informativa trasmessa con l’art. 12 del Regolamento, il sottoscritto
esprime il consenso previsto dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 al
trattamento dei dati dell’Istituto da parte dell’Associazione Culturale “Al Chiaro di
Luna”. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all’organizzazione della
manifestazione e per l’invio di comunicazioni relative al Concorso Musicale.

1
2
3

Si prega di indicare qui a lato le formazioni iscritte:

4
5
6
7

Luogo e data, ………………………………………

8
9
12

Timbro e Firma del Dirigente Scolastico
………………………………………………………….
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Moduli Compilati:

MODELLO B

XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado
dal 11 al 14 Maggio 2016 - Cene (Bg)

SCHEDA D’ISCRIZIONE PER SOLISTI
Scuola………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………via…..………………….…………….n°………..cap……………
Tel………………………………e-mail……………………………………………………………….
E-mail e cell. docente referente ……………………………………………………………………….

ISCRIVE
alla sezione ………………… l’alunno ……………………………………………………………….
frequentante la classe ………………………………………………………………………………….
Strumento ……………………………………………Docente……………………………………….
Brano/i presentato/i:
1. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
2. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
3. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
Si allega ricevuta del versamento, come art.4 del Regolamento.
Con la presente inoltre:
- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali e alla ripresa e pubblicazione di materiale
foto-video dei propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la
manifestazione musicale, avendo preventivamente acquisito il Consenso al trattamento dei dati personali e
l’Autorizzazione da parte della famiglia come da modello E allegato al bando del Concorso.
certifica che tutti l’allievo partecipante al Concorso è a norma con i requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento;

- Consenso Privacy

Luogo e data, ………………………………………
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

………………………………………………………….
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MODELLO C

XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado
dal 11 al 14 maggio 2016 - Cene (Bg)

SCHEDA D’ISCRIZIONE PER GRUPPI
Scuola………………………………………………………………………………………………….
Città………………………………via…..………………….…………….n°………..cap……………
Tel………………………………e-mail……………………………………………………………….
E-mail e cell. docente referente ……………………………………………………………………….

ISCRIVE
alla sezione ……………………………………………………………… gli alunni (allegare elenco
alla presente domanda d’iscrizione con nome-cognome alunni, classe frequentante, Strumento)
Docente………………………………………………………………………………………………..
Brano/i presentato/i:
1. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
2. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
3. Autore ……………………………………………………………Durata………………………..
Titolo………………………………………………………………………………………………
Si allega ricevuta del versamento, come art.4 del Regolamento.
Con la presente inoltre:
- dichiara di aver preso visione del regolamento e di accettarne le norme.
- autorizza l’Organizzazione del Concorso al trattamento dei dati personali e alla ripresa e pubblicazione di materiale
foto-video dei propri allievi per finalità esclusiva di promozione e dimostrazione delle attività svolte durante la
manifestazione musicale, avendo preventivamente acquisito il Consenso al trattamento dei dati personali e
l’Autorizzazione da parte della famiglia come da modello E allegato al bando del Concorso.

- certifica che tutti l’allievo partecipante al Concorso è a norma con i requisiti previsti dall’art. 3 del regolamento;
- Consenso Privacy
Luogo e data, ………………………………………
Timbro e Firma del Dirigente Scolastico

………………………………………………………….
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MODELLO D

XVIII° Edizione
Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I° e II° Grado
dal 11 al 14 Maggio 2016 - Cene (Bg)

ACQUISIZIONE DEL CONSENSO DEI GENITORI
(modulo da conservare a cura della scuola)

I sottoscritti
Cognome………………………………………………………. Nome………………………………………..
Cognome………………………………………………………. Nome………………………………………..
genitori di ……………………………………………………………………………………………………….
frequentante la classe ……………………………………………………………….anno scolastico 2015/2016
presso…………………………………………………………………………………………………………….

AUTORIZZANO
- la ripresa di foto e/o video dei propri figli durante le giornate 11 - 12 - 13 - 14 - 15 Maggio 2016 al XVIII°
Edizione Concorso Musicale per alunni delle Scuola Secondaria di I°e II° Grado a Cene (Bg);
- eventuali enti radiotelevisivi italiani ed esteri e networks privati a poter riprendere e diffondere la
manifestazione;
- Consenso Privacy;
In relazione all’informativa trasmessa con l’art. 12 del Regolamento, i sottoscritti esprimono il consenso previsto
dall’art. 13 del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 al trattamento dei dati personali di nostro figlio/a da parte
dell’Associazione Culturale “Al Chiaro di Luna”. Il trattamento dei dati è finalizzato esclusivamente all’organizzazione
della manifestazione e per l’invio di comunicazioni relative al XVIII° Edizione Concorso Musicale per alunni delle
Scuola Secondaria di I° e II° Grado

Luogo e data, ………………………………………
Firma di entrambi i genitori:
Padre - Tutore - Affidatario

……………………………………………………………………….

Madre - Tutrice - Affidataria

……………………………………………………………………
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