
CONCORSO DI MUSICA   

“Sandro Pertini” 
PRIMA EDIZIONE 

 

 

dedicato alle SMIM 

Scuole Medie ad Indirizzo Musicale della Regione Lazio e della Regione Umbria 

 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 – Organizzazione 

L’Associazione “Il Ventaglio” di Magliano Sabina, in collaborazione con l'Istituto Omnicomprensivo "Sandro 

Pertini" e con il sostegno del Comune di Magliano Sabina, nell’ambito delle manifestazioni del Sabina 

Musica Festival 2018, indice ed organizza la prima edizione del Concorso “Suoni dalle Medie” aperto agli 

allievi delle Scuole Secondarie di I° Grado ad Indirizzo Musicale della Regione Lazio.  

Il concorso ha come finalità: valorizzare la pratica della musica solistica e di gruppo, creare un’occasione di 

scambio e di incontro tra giovani della Regione Lazio, offrire ai ragazzi che studiano musica un’opportunità 

di crescita e maturazione attraverso il confronto con i propri pari. 

Il Concorso si svolgerà al Teatro Manlio di Magliano Sabina nei giorni 2 e 3 maggio 2018. 

Articolo 2 – Sezioni e  categorie  

SOLISTI 

Sezione  A (Fiati) 

cat. 1: classe I 

cat. 2: classe II 

cat. 3: classe III 

 

Sezione  B (Archi) 

cat. 1: classe I 

cat. 2: classe II 

cat. 3: classe III 

 

Sezione  C (Chitarra) 

cat. 1: classe I 

cat. 2: classe II 

cat. 3: classe III 

 

Sezione  D - Pianoforte 

cat. 1: classe I 

cat. 2: classe II 

cat. 3: classe III 

 

MUSICA D’INSIEME 

(dalla I alla III classe-categoria unica) 

Sezione  E: duo e trio (con o senza pianoforte, compreso pianoforte a quattro mani)  

Sezione F: da quattro a otto componenti (con o senza pianoforte)  

 



Sezione G: da nove a venti elementi (con o senza pianoforte) frequentanti la scuola Secondaria di Primo 

grado e/o la partecipazione di max. 3 ex alunni. 

Articolo 3 - Tutti i partecipanti dovranno munirsi di due copie dei brani per la commissione, leggio e di 

qualunque altro strumento utile alla propria prova. 

Articolo 4 - Il programma è libero per tutte le sezioni e prevede l’esecuzione di uno o più brani tratti dal 

repertorio barocco, classico, romantico o moderno della durata massima complessiva di:  

- 6 minuti per le Sezioni A, B, C, D, E ed F;  

- 12 minuti per la Categoria G 

 

Articolo 5 - La commissione ha la facoltà di interrompere le esecuzioni che oltrepassano le durate indicate. 

Il giudizio della commissione è insindacabile. 

Articolo 6 – Premi 

· Il miglior concorrente delle sezioni A B C D che avrà ottenuto un punteggio di 100/100 verrà premiato con 

borsa di studio di € 40,00 una coppa e un Diploma di Primo Premio assoluto ; 

· Il miglior concorrente della sezione E che avrà ottenuto un punteggio di 100/100 verrà premiato con borsa 

di studio di € 90,00 una coppa e un Diploma di Primo Premio assoluto ; 

· Il miglior concorrente della sezione F che avrà ottenuto un punteggio di 100/100 verrà premiato con borsa 

di studio di € 140,00 una coppa e un Diploma di Primo Premio assoluto ; 

· Il miglior concorrente della sezione G che avrà ottenuto un punteggio di 100/100 verrà premiato con 

borsa di studio di € 200,00 una coppa e un Diploma di Primo Premio assoluto ; 

· Ai concorrenti con punteggio da 95/100 a 99/100 verrà assegnato un Diploma di Primo Premio; 

· Ai concorrenti con punteggio da 90/100 a 94/100 verrà assegnato un Diploma di Secondo Premio; 

· Ai concorrenti con punteggio da 85/100 a 89/100 verrà assegnato un Diploma di Terzo Premio; 

· Alla Scuola con il maggior numero di allievi premiati verrà assegnato un buono acquisto  

libri di € 150,00 

 

Alla fine delle prove verranno comunicati I risultati e premiati i vincitori.  

I vincitori dei  Primi Premi Assoluti potranno esibirsi al  concerto finale di premiazione del Concorso di 

Esecuzione Musicale  Città di Magliano Sabina, che si terrà domenica 6 maggio presso il Teatro Manlio di 

Magliano Sabina.   

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Articolo 7 – Domande di partecipazione 

Le domande di iscrizione al Concorso dovranno essere inviate  per posta elettronica  entro e  non  oltre il 06 

aprile 2018 a: info@ilventaglio.net  

L’iscrizione dovrà avvenire esclusivamente on-line da parte di un genitore oppure di un insegnante . Il 

modulo  è presente sul sito www.ilventaglio.info (pagina “Suoni dalle Medie”). Qualunque ulteriore 

indicazione o richiesta potrà essere allegata al modulo e inviata all’indirizzo di posta info@ilventaglio.net            

Il modulo  dovrà essere compilato in ogni sua parte e inviato non oltre il 06 aprile 2018. 

Il calendario delle prove sarà disponibile dal  15 aprile 2018 sul sito alla pagina “Suoni dalle Medie”.  

I concorrenti, potranno usufruire del pianista accompagnatore dell’organizzazione del Concorso previa 

richiesta sul modulo , versando un contributo di € 20,00 e inviando una copia della partitura entro e non 

oltre il 12/04/2018.           

           

Le partiture per il pianista accompagnatore dovranno pervenire entro il 15/04/2018  via e-mail all’indirizzo 

info@ilventaglio.net  oppure per posta (farà fede il timbro postale) al seguente indirizzo: Istituto 



Omnicomprensivo  Sandro Pertini  - Viale 13 Giugno, 42, 02046 Magliano Sabina (RI) all’attenzione della 

Prof.ssa Aida Dopchiz specificando sulla busta “partiture Concorso Musicale”.  

 

Articolo 8 – Quote di iscrizione 

La quota d’iscrizione, a titolo di contributo per le spese organizzative, è stabilita come segue:   

- Sezioni A, B, C, D Categoria 1, 2 e 3 : € 18 a partecipante; 

- Sezioni  E,F: € 12 a partecipante 

- Sezione G: € 7 a partecipante  

Alla domanda dovrà essere allegata una distinta analitica dei partecipanti e la ricevuta del versamento della 

quota complessiva di iscrizione e se richiesto, la quota relativa al pianista accompagnatore; il pagamento 

può essere effettuato con bonifico su IBAN: IT 28 B 07601 14600 000003631822 oppure utilizzando il  

CC postale 3631822 intestato a "II Ventaglio Associazione Amici della Musica". 

E’ consentito ai candidati di partecipare a più sezioni versando le relative quote. 

E’ consentita inoltre la partecipazione a più di una formazione. 

Non potranno essere accettate domande inoltrate fuori termine.  

 

Articolo 9 – Commissione esaminatrice 

La Commissione sarà composta da docenti di strumento delle Scuole Secondarie di Primo e Secondo Grado 

 

Articolo 10 - Annullamento del Concorso/ Rinuncia 

Qualora l’organizzazione del Concorso dovesse ritenere il numero dei partecipanti insufficiente per il 

regolare svolgimento del concorso, la stessa si riserva il diritto di annullare la manifestazione, avvisando 

tempestivamente gli interessati. In questo caso, le Scuole che avessero nel frattempo adempiuto a tutte le 

formalità avranno diritto al rimborso totale di quanto già versato. 

 

Articolo 11 - Accettazione del Regolamento e controversie 

La partecipazione al Concorso implica, da parte dei candidati, l’accettazione incondizionata del presente 

Regolamento. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento in ordine alle valutazioni dei 

candidati  si rimanda alla discrezionalità della Commissione esaminatrice. Per eventuali controversie sarà 

competente il Foro di Rieti 

L'organizzazione del Concorso declina ogni responsabilità per eventuali infortuni ai partecipanti e per 

eventuali danni o furti di materiali e/o di strumenti. 

 

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali 

Con la sottoscrizione della domanda d’iscrizione i partecipanti esprimono il consenso al trattamento dei 

dati personali necessari alla gestione della manifestazione, ai sensi del D.Lgs 196/2003, ed in modo 

specifico acconsentono alla pubblicazione sul sito internet dell’Organizzazione delle riprese fotografiche e 

video relative alle diverse fasi del concorso.  

Articolo 13 - Documentazione  

Il presente bando e il relativo regolamento è scaricabile dal sito www.ilventaglio.info  Per ogni ulteriore 

informazione è possibile rivolgersi alla Prof.ssa Aida Dopchiz al numero 380.4237.107  tutti i giorni dalle 

9.30 alle 13.30 

 


