


REGOLAMENTO 
 
 

1. La manifestazione si articolerà in 3 SEZIONI: 

a) Pianoforte solo 

                b)   Violino -  Viola  -  Violoncello  

                c)   Flauto   
 

2. Tutte le prove sono pubbliche, tuttavia si fa divieto di entrare ed uscire durante le                

              le audizioni. Il  pubblico non potrà comunque essere presente in sala durante 

              la votazione della Commissione. 
 

3.  La Segreteria del Concorso pubblicherà sul Sito: www.associazionepalestrina.it 

             il calendario delle prove quindici giorni prima dell’inizio del Concorso:                                                      

             i candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di identità personale 

             e consegnare alla Commissione copia delle partiture da eseguire, copie che 

             saranno restituite al termine della prova. 
 

4. L’organizzazione del Concorso non invierà alcuna informazione ai Concorrenti  

               che sono tenuti a consultare il Sito di cui sopra, senza alcuna responsabilità in  

               caso di mancata consultazione. 
 

5. Tutti i concorrenti sono tenuti ad essere presenti all’ora di inizio delle prove 

               della propria sezione per l’appello; gli assenti risulteranno esclusi dal Concorso 

               e non verrà loro rimborsata la quota d’iscrizione, salvo motivi documentati, da  

               valutarsi da parte del Presidente e del Segretario della Commissione. 
 

6. Il programma richiesto, della durata di non oltre 30 minuti, è libero, ma per le  

              sezioni  b) e  c) non dovrà comprendere sonate o altri pezzi concepiti  per duo. 

              La Commissione  ha la facoltà di interrompere in ogni momento l’esecuzione.    
 

7. A tutti i concorrenti che ne faranno richiesta, verrà messo a disposizione un  

             Pianista accompagnatore. 



             Alcuni  pianoforti da studio saranno a disposizione per chi ne farà richiesta 10  

             giorni  prima della manifestazione:tutti  avranno a disposizione un breve momento  

             di  prova sul pianoforte dell’esecuzione che avrà luogo al Teatro Verdi di Castel  

             San Giovanni.  
 

8. La Commissione sarà composta  dal Presidente e dal Segretario che non  

            voteranno e da sei Commissari votanti scelti tra eminenti musicisti.    

              Il giudizio della Commissione è definitivo, insindacabile e inappellabile. 

              La valutazione dei concorrenti sarà espressa mediante voto in centesimi su apposite  

              schede: il risultato finale deriverà dalla media dei voti assegnati da ciascun componente 
 
              della Commissione, dopo aver eliminato il voto più alto ed il voto più basso. 
 

9. Qualora il concorrente fosse parente o allievo di un membro della Commissione 

              sarà escluso dal  concorso.  Ogni componente della Commissione rilascerà una  

              dichiarazione circa la propria situazione personale nei confronti dei concorrenti. 
 

10. PREMI: 

                - 1° premio assoluto di 2500 euro dedicato a FRANCESCO  PAVIA.  

                - Premio speciale di  1500 euro  “Fondazione Radici nel Futuro”  

                 al miglior  concorrente nato fra il 1 gennaio e il 31 dicembre 1995 compresi. 

                - Nove  premi di 200 euro ciascuno conferiti ai primi tre classificati per ciascuna 

                delle tre sezioni previste dalla Manifestazione. 

                Il primo premio assoluto verrà assegnato al concorrente che abbia raggiunto  

                un punteggio medio di almeno 98/100.                                                         

                Il  premio speciale verrà assegnato al concorrente che abbia raggiunto  

                un punteggio medio di almeno 95/100. 

                Gli altri nove premi (1°, 2° e 3° di ogni sezione) verranno assegnati ai concorrenti che   
 
                abbiano raggiunto un punteggio medio di almeno 85/100. 

                Non sono previsti Ex  Equo per il primo premio assoluto e per il premio speciale. 

                I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge. 

                I premi non sono cumulabili. 

                La “Fondazione Radici nel Futuro”, oltre al premio speciale, mette a disposizione 

                un concorso alle spese di viaggio e di alloggio di euro 250 per ciascun 



               concorrente che si sia aggiudicato  un premio e che abbia residenza 

               anagrafica in Comune distante almeno Km. 750 da Castel San Giovanni  

               (valutati in distanza ferroviaria). Dovrà essere esibito un biglietto ferroviario, 

               aereo   o   autostradale  che documenti la effettiva provenienza dal luogo.  

               Mette inoltre a disposizione un concorso spese di alloggio di euro 150 per tutti  

               gli altri concorrenti premiati  (non cumulabile con l’altro contributo). 

               I concorrenti aventi diritto a tali contributi, sono tenuti a presentare 

               domanda e documentazione relativa alla Segreteria del Concorso. 
 

11. Il vincitore assoluto sarà tenuto ad esibirsi in un concerto, concordato con   

              Il Direttore Artistico, nel corso della stagione musicale 2009 – 2010 presso  

              il Teatro G. VERDI di Castel San Giovanni, senza percepire alcun compenso 

              specifico, salvo eventuale contributo spese.         
 

12.   I concorrenti premiati: primo premio assoluto, premio speciale  

               e primo classificato di ogni sezione, dovranno esibirsi gratuitamente 

               durante la serata di premiazione che avrà luogo il 15/11/09 alle ore 21 presso il  

               Teatro G.Verdi di Castel San Giovanni. La Commissione, unitamente agli  

               esecutori, deciderà il programma della serata.  

               La mancata partecipazione alla serata di premiazione, senza grave motivo,  

               causerà la decadenza del premio. 

               Nessun compenso potrà essere richiesto per eventuali registrazioni audio  

               e/o video. I premi: 1° assoluto, premio speciale ed i primi classificati di ogni 

               sezione verranno consegnati ai vincitori durante la serata finale di premiazione; 

               gli altri premi, a richiesta, potranno essere ritirati durante lo svolgimento del 

               Concorso, ma non dopo; in ogni caso non verranno effettuate spedizioni. 
 

          13. ISCRIZIONI   

                Le domande devono essere inviate a: Istituto Musicale P. L. da Palestrina  

                Via Mazzini 6 -  29015 Castel S. Giovanni (PC) mediante raccomandata con 

                ricevuta di ritorno con la apposita scheda compilata (reperibile sul sito:  

                www.associazionepalestrina.it), la ricevuta  del pagamento della quota di  

                iscrizione (euro 50,00) e dell’eventuale contributo per il Pianista 



                accompagnatore (euro 50,00) con le musiche per il Pianista entro e non 

                oltre il 09/10/2009 compreso. 

                Farà fede il timbro postale per la data di invio. 

                Le quote di iscrizione devono essere inviate  mediante bonifico bancario a : 

                BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI CRETA  

                – CREDITO  COOPERATIVO PIACENTINO –  

                Cod.  IBAN:  IT 27 J 08517 65260 000000005271       
 

14   Sia  la quota di iscrizione che la quota per il pianista accompagnatore non sono  

                rimborsabili, a meno che per motivi di forza maggiore venga soppressa una o più  

                sezioni a giudizio insindacabile del Presidente e del Segretario della Commissione. 
 
 

15 Ai sensi della legge n°675/96 sulla privacy i dati relativi ai concorrenti saranno 

         conservati ed utilizzati solo per comunicazioni inerenti al Concorso. 
 

16 L’iscrizione al concorso implica la totale accettazione del presente  

               regolamento. Per quanto non previsto, le decisioni  saranno prese dal Presidente 

               e dal Segretario della Commissione. 

               Per ogni controversia sarà competente il Foro di Piacenza. 
 

       17.   COMMISSIONE DEL CONCORSO  
 
 
 
                  - Presidente:       M° GIUSEPPE  ALBANESI 

                                             Direttore artistico dell’Associazione Musicale 

                                             Pierluigi da Palestrina. Già per anni nei primi violini  

                                             dell’Orchestra del  Teatro alla Scala di Milano e della  

                                             Filarmonica delle Scala. 

- Commissari:       M° FRANCO  FANTINI 

                             Già violino di spalla dell’Orchestra del Teatro alla Scala di 

                             Milano e della Filarmonica della Scala.  

   M° ERNESTO  SCHIAVI 

                                              Direttore Artistico dell’Orchestra Filarmonica del Teatro 

                                              Alla Scala di Milano. 



    M° LEONARDO  COLONNA  

                                              Già Docente di contrabbasso presso il Conservatorio  

                                              G. Nicolini di Piacenza, primo contrabbasso dell’Orchestra 

                                              del Teatro alla Scala di Milano e già componente dei “Solisti Veneti”.    

    M° MAURIZIO  SIMEOLI   

                                              Primo ottavino dell’Orchestra del Teatro alla Scala di  Milano 

                                              e della Filarmonica della Scala. 

    M° FABRIZIO   GARILLI  

                                              Pianista, compositore e già Direttore 

                                              del Conservatorio G. Nicolini  di Piacenza 

                                              M°  ROBERTO CAPELLO  

                                              Pianista  

                    - Segretario:      Dott.  PAOLO  VALLE  

                                           
 
 

         - INFORMAZIONI: Segreteria Istituto Musicale Pierluigi da Palestrina 

                       Via Mazzini 6, 29015 Castel San Giovanni (PC); 

                       Tel. e Fax: 0523 881166  
 
                       Cell.: 3482312046 (Direttore Artistico) - Cell.: 330393487 (Segretario Concorso) 
 
                       E-Mail: istitutopalestrina@tele2.it - info@associazionepalestrina.it  

                       Sito internet: www.associazionepalestrina.it                                                                                

                       Informazioni alberghiere:  

                       Hotel Rizzi  tel.: 0523 882290 – info@hotel-rizzi.it - www.hotel-rizzi.it  

                    Hotel  La  Gritta  tel.: 0523 849612 – hotelgritta@alice.it  

                       Albergo Leon d’Oro  tel.: 0523 849461 – leondoro2@libero.it  

                       Agriturismo “Ai due Taxodi” – Cascina Pezzanchera 3 (a c.a 6 Km. da  
                     Castel San Giovanni) – tel.: 0382  728126. 
 
                     Bed & Breakfast (attigua al Teatro G. Verdi)  tel.: 0523 882524                                          
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